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  Premessa 

 
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 
gennaio 1999, il 6 novembre 2012, il legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante le 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” (di seguito legge 190/2012). 
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata 
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 
2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116. 
La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba: 
- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; 
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; 
- vagliarne periodicamente l’adeguatezza; 
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e 
messa a punto delle misure anticorruzione. 
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a 
seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il 
coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. 
In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle 
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GRECO (Groupe d’Etats 
Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima 
direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla 
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze 
politiche nazionali1. 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1  Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
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PARTE PRIMA 
 

Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di 
contrasto alla corruzione 
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel 
presente documento ha un'accezione ampia. 
Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 
amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del 
Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - 
a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione 
a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione 
amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di 
tentativo. 
Con la Legge 190/2012, lo Stato Italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei 
seguenti soggetti: 
- la CIVIT, che, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di 
raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia 
delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in 
materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 
- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 
funzioni di controllo; 
- il Comitato Interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle 
linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 
- la Conferenza Unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e 
i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province 
autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo 
(art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di 
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 
190/2012) 
- La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012); 
- le Pubbliche Amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal 
PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono 
responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 
1 legge 190/2012). 
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 L’Autorità nazione anticorruzione – ANAC (già CIVIT) 
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009. 
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti: 
- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 
competenti; 
- approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 
prevenzione e il contrasto; 
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia 
di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento 
e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, 
introdotto dalla legge 190/2012; 
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate 
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e 
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 
 

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica 
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Questo, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 
gennaio 2013: 
- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; 
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti 
con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata 
delle misure di cui alla lettera a); 
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 
obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi 
informatizzata; 
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo 
ai dirigenti pubblici, anche esterni. 
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 Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 
Tra i compiti che la Legge 190/2012 assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione, è precipua 
l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 
16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA. 
Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità 
Nazionale Anticorruzione, l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72. 
 

La Conferenza unificata 
I commi 60 e 61 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 hanno rinviato a delle “intese”, da assumere 
in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 
della legge 281/1997), la definizione di “adempimenti” e “termini” per gli enti locali relativi a: 
- definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-
2015; 
- adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna 
amministrazione; 
- adozione di un codice di comportamento; 
- adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012. 
La Legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l’approvazione del PTPC al 31 
gennaio di ogni anno.  
Per i soli Enti Locali, le “intese” fissano nel 31 gennaio 2014 il termine per l’approvazione, la 
pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del piano 2014-2016. 
 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
A livello periferico, Amministrazioni Pubbliche ed Enti Territoriali devono individuare, di norma 
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione. 
Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, 
nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge i compiti seguenti: 
- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); 
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 
- verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 
-  verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per 
le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo; 
- nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga opportuno,  riferisce 
sull’attività svolta. 
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 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
A livello periferico, la Legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). 
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile Anticorruzione propone all’approvazione 
dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio. 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 
La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazione contenute nel PNA (pag. 33), il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli Enti 
Locali anche alla Regione di appartenenza). 
Il PTCP reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile 
al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso moduli definiti in raccordo con CIVIT. 
 

 Processo di adozione del PTCP 
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni seguenti: 
- data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo; 
- individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione 
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 
- individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione 
del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 
- indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano. 
 
 

 Gestione del rischio 
Questo paragrafo del PTPC  deve contenere: 
- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di 
corruzione, "aree di rischio"; 
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, 
dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure 
di carattere generale introdotte o rafforzate dalla Legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle 
misure ulteriori introdotte con il PNA. 
 

 Formazione in tema di anticorruzione 
Informazioni contenute in questo paragrafo: 
- indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 
formazione; 
- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione; 
- individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione; 
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
- indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
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- quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 
 

 Codici di comportamento 
Secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a: 
- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento; 
-indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di 
comportamento. 
 

 Altre iniziative 
Infine, secondo il PNA (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC 
ulteriori informazioni in merito a: 
- indicazione dei criteri di rotazione del personale; 
- indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 
pubblicità e la rotazione; 
- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai 
pubblici dipendenti; 
- elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle 
cause ostative al conferimento; 
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 
seguito della cessazione del rapporto; 
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli 
incarichi e dell'assegnazione ad uffici; 
- adozione di misure per la tutela del whistleblower; 
- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti. 
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal 
regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con 
essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; 
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale; 
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema 
di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle 
modalità di informativa. 
 

 La trasparenza 
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività 
amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 a “livello essenziale 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, 
lettera m), della Costituzione”. 
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della Legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un 
decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la 
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modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di 
pubblicità”. 
Il Governo ha adempiuto attraverso il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80). 
Secondo l’articolo 1 del Decreto Legislativo 33/2013, la “ trasparenza ” è intesa come accessibilità 
totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico 
e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i 
principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. 
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, 
politici e sociali. 
Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “ pubblicazione” (art. 2 co. 2 
Decreto Legislativo 33/2013). 
Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su 
organizzazione e attività delle PA. 
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con 
motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati 
sono liberamente riutilizzabili. 
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 
68 del CAD (decreto legislativo 82/2005). 
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, 
completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile 
accessibilità e conformità ai documenti originali. 
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. 
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino 
a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi 
disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito. 
 

 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
Sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ogni PA 
deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) da aggiornare 
annualmente. 
Il programma reca le iniziative previste per garantire: 
- un adeguato livello di trasparenza; 
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le 
misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica 
modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati 
livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. 
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Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi 
previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il programma costituisce, di 
norma, una sezione. 
Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal 
Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l’articolo 43 comma 1 del decreto 
legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Laddove l’amministrazione nomini due distinti soggetti, per le funzioni in materia di trasparenza e 
di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un raccordo tra gli stessi, i cui nomi devono 
risultare sul sito istituzionale. 
Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e 
operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti 
locali. 
 
 

 Il Responsabile della Trasparenza e Integrità  
 Con provvedimento sindacale n. 25 del  17.07.2013,  il Segretario Generale, Dott.ssa  Marzia 
Venturi, è stata individuata   Responsabile della Trasparenza ed Integrità del Comune di Cascina.    
L’organo esecutivo dell’ente ha approvato il “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità 2014/2016”  in data 30.01.2014 con deliberazione n 9, dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
  
 
La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e forniture 
A norma del comma 32 dell’articolo 1 della Legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni-
appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: 
- la struttura proponente; 
- l'oggetto del bando; 
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
- l'aggiudicatario; 
- l'importo di aggiudicazione; 
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 
- l'importo delle somme liquidate. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in 
una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione 
appaltante e per regione. 
L’AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la 
deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013, oggetto d’apposito comunicato del Presidente 
dell’AVCP del 22 maggio 2013. 
 Il Comune di Cascina  ha adempiuto regolarmente a tale adempimento entro il 31.12.2013: 
l’adempimento è stato curato dall’Unità di Staff al Segretario – Servizio Contratti  . 
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L’Accesso civico 
Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la 
loro pubblicazione, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. 
La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della 
trasparenza, ai sensi del comma 1, articolo 5 del D.Lgs n. 33/2013, che si pronuncia sulla stessa. 
 L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto. 
La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.lgs. n. 14.03.2013 n.33. 
 Per gli atti ed i documenti, per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso 
si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge n. 241/1990 (“accesso ordinario”). 
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PARTE SECONDA 

IL Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Con provvedimento sindacale n  8  del 10 .04 2013  il Segretario Generale, Dott.ssa  Marzia 
Venturi, è stata individuata Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Cascina.    
 

Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo 
L’esecutivo ha approvato il presente PTPC con deliberazione n. 10 del 30.01.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile 
 

 Contenuti del Piano 
Costituiscono contenuti essenziali del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
anche: 
 

- il Codice di Comportamento (Allegato A) approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 177 del 12.12.2013,  dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il  Regolamento per lo svolgimento degli incarichi esterni ai dipendenti del Comune di 
Cascina, quale appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi (Allegato 
B) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  4 del 16.01.2014; 

-  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 (Allegato C) 
approvato dalla Giunta Comunale con  deliberazione n. 9 del 30.01.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

- Il Regolamento per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale ed 
associativa degli amministratori e degli altri soggetti obbligati (Allegato D) approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 /2013,esecutiva; 

- Il Regolamento dei controlli interni (Allegato E) approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 7 / 2013,esecutiva; 

 

 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 
Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione 
Oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  e al   Responsabile della Trasparenza ed 
Integrità (Dott.ssa Marzia Venturi) hanno partecipato alla stesura del Piano i signori:  
- Dott. Andrea Biagiotti Dirigente della Macrostruttura Economico-Finanziaria/Attività Produttive; 
- Dott.ssa Gabriella Carrozzo Responsabile  del Servizio Educativo e Socio- Culturale;  
- Arch. Elena Pugi  Responsabile  del Servizio Pianificazione del Territorio e Lavori Pubblici; 
- Arch  Sabina Testi Responsabile  del Servizio Tutela Ambientale ed Attività Edilizia;       
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- Dott.ssa Rosanna Giannini Responsabile del Servizio Affari Generali e Staff; 
- Dott.ssa Claudia del Lungo Responsabile del Servizio Autonomo  Avvocatura Comunale; 
 -Dott.ssa Annalisa Maritan Responsabile  del Servizio Autonomo Vigilanza.     
 

Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 
Della proposta di Piano è stato dato specifico  avviso pubblico chiamando tutti i soggetti portatori di 
interesse a far pervenire eventuali  osservazioni al Responsabile entro la data del 30.01.2014. 
Entro la scadenza non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazione.  

 

Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del 
Piano 
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “Amministrazione trasparente” 
nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con 
un Piano aggiornato. 
 

 Gestione del rischio 
 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di 
rischio". 
In ragione della novità del presente adempimento, ed al fine di garantire il più possibile l’efficacia e 
l’operatività concreta del piano stesso, ci si è al presente limitati a mappare il rischio nelle aree 
previste per legge ed in alcuni principali procedimenti riservandoci nel proseguio di implementare 
tali aree di pari passo con l’acquisizione di maggiore dimestichezza e condivisione degli strumenti  
previsti dal piano stesso. 
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente di seguito individuata, sono ritenute “aree di rischio”  
le attività che compongono i  seguenti procedimenti per ciascuno dei quali viene allegata specifica 
scheda contenuta nell’Allegato F al presente Piano: 
 
Macrostruttura Economico-Finanziaria/Attività Produttive 
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta  (Scheda n.1) 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  (Scheda n.2)  
Affidamento servizi e forniture in economia  (Scheda n.3)  
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere (Scheda n. 4)  
Proroghe o rinnovi contrattuali  (Scheda n. 5)   
Mandati di pagamento (Scheda n. 6) 
Gestione cassa economale (Scheda 7)  
 
SUAP   
Autorizzazioni commerciali grandi strutture di vendita (Scheda n.8) 
Autorizzazioni commerciali medie strutture di vendita (Scheda n.9) 
Autorizzazioni per l’apertura di farmacie  (Scheda n.10) 
Autorizzazioni per l’apertura di strutture sanitarie e studi medici professionali (Scheda n.11) 
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Autorizzazioni per l’apertura di distributori di carburanti (Scheda n.12) 
Provvedimenti unici SUAP (Scheda n.13) 
Concessioni per il commercio su aree pubbliche in Fiere, Mercati, Posteggi sparsi (Scheda n.14) 
Autorizzazione per manifestazioni commerciali straordinarie (Scheda n.15) 
Autorizzazioni assegnazione Bollini CEE per apertura stabilimenti di produzione alimentare e 
registrazioni ai sensi del Reg. CEE 853/2004 (Scheda n.16) 
Autorizzazioni e assegnazione di matricole ascensori e montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/1999 
(Scheda n.17) 
Autorizzazioni per l'esercizio di mestiere di fochino ai sensi del D.P.R. 302/1956 (Scheda n.18) 
Autorizzazioni alla produzione e alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari 
ai sensi del D.P.R. 290/2001 (Scheda n.19) 
Autorizzazioni per l'esercizio di intermediari operanti nel settore alimentazione animali ai sensi del 
D. Leg.vo 123/1999 (Scheda n.20) 
Autorizzazioni per la produzione e commercializzazione di prodotti vegetali ai sensi del D. Leg.vo 
214/2005 (Scheda n.21) 
Autorizzazioni per la raccolta tartufi (Scheda n.22) 
Autorizzazioni noleggio con conducente (Scheda 23)  
Autorizzazione (patente abilitazione) per abilitazione impiego gas tossici R.D. 147/1927 (Scheda 
n.24) 
 
 
Servizio Affari Generali e Staff 
 Concorso per assunzione di personale (Scheda n. 25) 
Progressioni economiche orizzontali (Scheda n.26) 
Procedimento disciplinare (Scheda n. 27)  
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta (Scheda n.28) 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  (Scheda n.29)  
Affidamento servizi e forniture in economia (Scheda n.30)  
Concessione contributi ordinari e straordinari per iniziative promozionali e turistiche (Scheda n.31)  
Accesso agli atti ed alle informazioni (Scheda n. 32)  
Affidamento di incarichi e consulenze (Scheda n.33)   
Proroghe o rinnovi contrattuali  (Scheda n. 34)   
Trasferimento residenza (Scheda n. 35) 
Rilascio o rinnovo carta identità (Scheda n. 36) 
Concessione  cittadinanza italiana (Scheda 37)  
 
 
Servizio Educativo e Socio- Culturale 
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta (Scheda n.38) 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  (Scheda n.39)  
Affidamento servizi e forniture in economia  (Scheda n.40)  
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici non individuali (Scheda n.41)  
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici individuali (Scheda n. 42)   
Affidamento di incarico e consulenze   (Scheda n. 43)   
Proroghe o rinnovi contrattuali  (Scheda n.44) 
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Servizio Pianificazione del Territorio e Lavori Pubblici 
Affidamento lavori, servizi e forniture- Procedura ristretta  (Scheda n. 45) 
Affidamento lavori,servizi e forniture- Procedura aperta (Scheda n.46) 
Affidamento lavori, servizi e forniture in economia  (Scheda n. 47) 
Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale (Scheda n. 48)   
Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica  Attuativa (Scheda n.49)   
Affidamento di incarico professionale (Scheda n. 50)   
Proroghe o rinnovi contrattuali  (Scheda n. 51)   
Affidamento lavori complementari ex art 57 Decreto Legislativo 163/ 2006 contrattuali (Scheda 
n.52)   
Perizie suppletive e di variante  (scheda n. 53) 
Autorizzazioni  paesaggistiche (Scheda n.54) 
 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere (Scheda n.55) 
  
Servizio Tutela Ambientale ed Attività Edilizia 
Permesso a costruire (Scheda n.56) 
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta   (Scheda n.57) 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta (Scheda n. 58) 
Affidamento servizi e forniture in economia  (Scheda n. 59) 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere (Scheda n.60)   
Affidamento di incarico professionale (Scheda n.61) 
Autorizzazioni allo scarico  fuori pubblica fognatura (Scheda n. 62) 
Autorizzazioni in deroga alle emissioni sonore (Scheda n. 63) 
Autorizzazioni installazioni insegne  (Scheda n. 64)   
 
Servizio Avvocatura Comunale 
Affidamento di incarico legale esterno (Scheda n.65) 
 
Servizio Vigilanza  
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta   (Scheda n.66) 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta (Scheda n. 67) 
Affidamento servizi e forniture in economia  (Scheda n. 68) 
Rilascio permessi e/o autorizzazioni ZTL / Apu (Scheda n. 69) 
Autorizzazioni parcheggio portatori handicap   (Scheda n.70)   
Accertamenti finalizzati alla repressione degli abusi edilizi (Scheda n. 71) 
Accertamenti anagrafici (Scheda  n. 72) 
Vigilanza in materia commerciale (Scheda n. 73)   
Gestioni sanzioni CDS (Scheda n. 74) 
Licenze di PS (Scheda n. 75) 
Autorizzazioni /ordinanze c occupazione temporanea suolo pubblico (Scheda n. 76) 
Autorizzazione fonica e volantinaggio (Scheda n. 77) 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere (Scheda n.78) 
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Servizio Patrimonio  
Procedura acquisto beni immobili (Scheda n.79) 
Procedura vendita beni immobili (Scheda n. 80) 
Stime immobiliari (Scheda n. 81) 
Concessione e locazione immobili (Scheda n. 82) 
 

 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 
La valutazione del rischio  è stata  svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. 
La valutazione ha preso in esame  l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 
 

A. L'identificazione del rischio 
L’attività in oggetto è consistita  nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Per ciascuna attività 
,processo o fase mappata sono stati evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti 
emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione. 
I rischi sono stati  identificati: 
- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 
dell’Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione; 
- applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna,complessità 
del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 
organizzativo, economico e di immagine). 
L’identificazione dei rischi è stata svolta dal “gruppo di lavoro” composto dai dirigenti/responsabili 
PO di ciascuna ripartizione organizzativa dell’Ente come sopra meglio identificati, coordinato dal 
Responsabile della Prevenzione delle Corruzione.  
 

B. L'analisi del rischio 
In questa fase sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono state 
pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è  stato calcolato il livello di 
rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 
L’Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il 
livello di rischio. 
 
1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 
 I criteri e valori (o pesi, o punteggi) seguiti per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 
- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5); 
- rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; 
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 
5); 
- valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 
(valore da 1 a 5); 
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità 
di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); 
- controlli: (valori da 1 a 5): la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. 
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del 
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rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia 
altri meccanismi di controllo utilizzati. 
Ciascun Dirigente / responsabile POA per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un 
valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. 
La media finale rappresenta la “stima della probabilità” (max 5). 
 
2. Stima del valore dell’impatto 
L'impatto è stato misurato  in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e 
sull’immagine.  
L’Allegato 5 del PNA, propone i seguiti criteri e valori (punteggi o pesi) che sono stati utilizzati  
per stimare “l’impatto”di potenziali episodi di malaffare: 
- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività 
esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà 
“l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 
- Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte 
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso 
contrario, punti 1. 
- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in 
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un 
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. 
- Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al 
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 
dell’impatto”. 
L’analisi del rischio si  è conclusa moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore 
dell'impatto per ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio del processo. 
 

   

 Il trattamento 
Il processo di “gestione del rischio” si  conclude con il “trattamento”. 
Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto sono state 
individuate e valutate le misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione d’intesa con i Responsabili ha stabilito le 
“priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto 
organizzativo e finanziario delle misura stessa. 
 

 La ponderazione del rischio 
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto  alla 
“ponderazione”. 
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico 
“valutazione complessiva del rischio” quale risultante dalle n. 81 schede compilate. 
La graduatoria per tutte le attività rilevate con le schede di cui sopra è riportata nell’Allegato G. 
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di valutazione 
complessiva del rischio identificano le aree di rischio che rappresentano le attività più sensibili ai 
fini della prevenzione. 
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Si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente 
prospetto: 
 
VALORE NUMERICO DEL  LIVELLO DI 
RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON 
RELATIVO COLORE ASSOCIATO 

0 NULLO 
INTERVALLO DA 1  A 5,9 BASSO 
INTERVALLO DA 6 A 10,9 MEDIO 
INTERVALLO DA 11 A 20,9 ALTO 
INTERVALLO DA 21 A 25  ALTISSIMO(CRITICO) 

 
 
 I processi  per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio (si ritiene livelli elevati i valori 
superiori o uguali a 6) vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più 
sensibili e da valutare ai fini del trattamento. 
 

Le misure di trattamento del rischio  
Tali misure sono state individuate e dettagliate per i rischi la cui valutazione complessiva risulta maggiore di 
5,9 ( rischio medio) . Le misure di trattamento  individuate sono riassunte nell’Allegato H al presente Piano.  

 

La formazione in materia di anticorruzione e programma annuale 
L’articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione 
annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70. 
L’articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano 
tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del 
personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Tali Piani 
sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il 
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il Programma triennale delle attività 
di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno. Gli enti territoriali 
possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro 
il 30 giugno le proprie esigenze formative. Si rammenta che l’Ente è assoggettato al limite di spesa 
per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma 
restando l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata 
dei limiti di cui all’articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa 
sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente. 
Si auspica che come già statuito dalla Corte dei Conti – Sezione Emilia Romagna –con parere n. 
4820  del 21/11/2012, le spese per questa formazione, che è inquadrata come obbligatoria per legge, 
siano normativamente espressamente sottratte all’operatività dell’articolo 6 ,comma 13, del DL 
78/2010 (50% della spesa 2009).   
La formazione sarà strutturata su due livelli: 
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio 
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale); 
- livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai componenti degli organismi di 
controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i 
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vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da 
ciascun soggetto nell'amministrazione. 
Il Responsabile  per la prevenzione della corruzione  individuerà ogni anno entro il 15.03, di 
concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti  cui far formazione dedicata sul tema. 
La suddetta formazione sarà svolta in prevalenza in house privilegiando le competenze e le 
professionalità interne. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha il compito di 
individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili, i  soggetti incaricati della formazione ed i 
contenuti della stessa. 
In particolare, in sede di prima attuazione, gli interventi formativi saranno  finalizzati  a far 
conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti 
relativi a : 
-  Piano triennale anticorruzione 
-  Piano triennale trasparenza ed integrità 
- Codice di comportamento interno del Comune di Cascina 
- Procedimenti amministrativi : responsabilità e anticorruzione 
- Le modalità di scelta del contraente  con evidenziazione dei precetti e della corretta prassi volta ad 
eliminare qualunque arbitrarietà in merito alla predetta scelta.       
 

 Criteri di rotazione  del personale 
L’ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I 
quater), del Decreto Legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione 
mediante la tutela anticipata.  La dotazione organica dell’ente è abbastanza limitata e rende 
oltremodo problematica l’applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure 
professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente. In ogni caso, si auspica l’attuazione di 
quanto espresso a pagina 3 delle“Intese” raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: 
“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per 
realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In 
quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative 
di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della 
mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”. 
Si rileva, ad ogni modo, che a circa due anni e mezzo dall’inizio del mandato, l’Ente ha provveduto 
nel dicembre 2013 ad una riorganizzazione amministrativa che ha portato al cambio soggettivo del 
Responsabile del Servizio Edilizia, del Responsabile del Servizio Lavori  Pubblici e del 
Responsabile del Servizio Patrimonio a far data dal 01.01.2014. 
 Allo stesso tempo vi è stato un cambio soggettivo della figura del Comandante Responsabile della 
Polizia Municipale, attualmente Servizio Autonomo Vigilanza, dal mese di ottobre 2013 .   
 In sede di aggiornamento annuale del presente Piano sarà posta particolare attenzione alla 
possibilità di applicare il criterio di rotazione fissato dalla norma.   
 

 Altre Misure 
Ai fini di garantire in maniera efficace il contrasto alla  corruzione vengono altresì dettate le 
seguenti misure: 
1)  Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;  
2) Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell’Ente si intende escludere il ricorso all’arbitrato 
(esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto 
legislativo 163/2006 e smi). 
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3) Per quanto possibile sarà attuata la distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e  
responsabile dell’atto (dirigente/ responsabile sottoscrittore). 
4) Ciascun  Dirigente / responsabile di servizio/ responsabile di procedimento e , in genere, ciascun 
dipendente cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, nell’istruttoria e nella 
definizione delle istanze presentate  dovrà rispettare  rigorosamente l’ordine cronologico di 
protocollazione, fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente dichiarati e motivati.    
5) Gli atti dovranno essere redatti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; in 
particolare quegli atti con i quali si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica dovranno 
essere puntualmente e dettagliatamente motivati: l’onere di motivazione è tanto più stringente 
quanto più è ampio il margine di discrezionalità.   
6) Ciascun  Dirigente / responsabile di servizio/ responsabile di procedimento e , in genere, ciascun 
dipendente cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, nell’istruttoria e nella 
definizione delle istanze presentate  dovrà  rigorosamente rispettare il principio di trasparenza inteso   
come “accessibilità totale delle informazioni  contenenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente,  allo 
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche (Art 1 Decreto Legislativo n. 33/2013). 
7)  Procedere  al rinnovo espresso dei contratti in solo ed esclusivamente nel caso in cui il rinnovo 
sia stato previsto nell’originario affidamento e questo sia avvenuto a seguito di gara( anche 
informale), fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente dichiarati e motivati e 
comunicati  al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 
8) Procedere alla “proroga tecnica “ dei contratti in scadenza solo in casi eccezionali e comunque 
per il tempo strettamente necessario al nuovo affidamento a mezzo gara (anche informale). Le 
proroghe disposte  devono essere espressamente motivate e comunicate  al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione.     
9) Limitare il più possibile le varianti ai lavori in corso e l’affidamento dei lavori complementari ai 
sensi  dell’art 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 che devono essere disposti  nei casi 
espressamente previsti dalla legge. 
10) Attestare sempre negli atti (delibere, determine,provvedimenti) il rispetto dei vigenti 
regolamenti e norme interne specie in materia di acquisti in economia diretta, concessioni di 
benefici, contributi,  sovvenzioni ed altri benefici economici, attribuzioni di incarichi e consulenze. 
11) Limitare al massimo  la riscossione in contanti da parte di personale dipendente di canoni, 
corrispettivi, sanzioni, diritti  favorendo l’utilizzo di forme di pagamento elettronico e/o con 
versamenti sui conti correnti  dell’Ente. 
 12) Divieto di frazionamento del valore degli appalti al fine di escludere l’applicazione di norme di 
legge o regolamenti interni.  
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Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua 
segnalazioni di illecito (whistleblower) 
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri 
ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. 
Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 - sono accordate al whistleblower le 
seguenti misure di tutela: 
1. la tutela dell'anonimato; 
2. il divieto di discriminazione; 
3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). Dovrà essere garantito al whistleblower  
l’anonimato al fine di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il 
timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può 
essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 
-consenso del segnalante; 
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far 
scattare l'apertura del procedimento disciplinare; 
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a 
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 
procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 



 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO DEL COMUNE DI CASC INA. 
( integrato con le osservazioni pervenute). 
 
INDICE 
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Articolo 3 Declinazione delle regole del Codice generale. 
Articolo 4 Disposizioni particolari per alcune categorie di dipendenti. 
Articolo 5 Obblighi per collaboratori e consulenti. 
Articolo 6Comportamenti specifici per i dipendenti. 
Articolo 7 Lotte alle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e loro prevenzione. 
Articolo 8 Fenomeno del mobbing:Definizione. Dichiarazioni di  
Articolo 9 Responsabilità conseguente alla violazione dei Codici di comportamento. 
Articolo 10 Disposizioni finali. 
 
Articolo 1 – Finalità 
 
1 Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato”Codice”, in attuazione dell'art.54 del 
D.L.gs 30.03.2001 n.165, integra e specifica le previsioni normative del Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n.62, ai contenuti del quale si fa espresso 
rinvio. 
2 I principi e le regole contenute nel presente Codice, oltre a costituire specificazioni 
esemplificative degli obblighi di diligenza, che qualificano il corretto adempimento della 
prestazione lavorativa, hanno lo scopo di fornire ai dipendenti del Comune di Cascina dei modelli 
comportamentali diretti ad ispirare condotte conformi ai principi di trasparenza, correttezza, 
imparzialità, efficienza, lealtà e decoro, nei rapporti interni ed esterni. La loro osservanza informa 
l'azione dell'Amministrazione verso l'esterno e dei singoli Dipendenti nei rapporti interni, 
contribuendo a creare e mantenere un ambiente di lavoro ordinato, positivo e sereno. Hanno inoltre 
il fine di sensibilizzare le Lavoratrici e i Lavoratori, a tutti i livelli, nonchè i Rappresentanti  
sindacali sul problema della tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro e 
quello di contribuire alla prevenzione e rimozione delle molestie sessuali e al mantenimento di un 
clima di lavoro che assicuri il rispetto della dignità della persona. 
 
Articolo 2 – Ambito di applicazione 
1 Le disposizioni del presente Codice si applicano in generale a tutto il Personale dipendente del 
Comune di Cascina, assunto sia a tempo indeterminato che indeterminato con particolare riguardo a 
coloro che svolgono attività di natura tecnico-professionale nelle aree ad elevato rischio di 
corruzione, come definite nell’art.1, comma 16, della L. n.190/2012 e nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione o che sono impiegati presso strutture di rappresentanza legale 
dell’Amministrazione o presso gli Uffici di sportello o presso gli Uffici di diretta collaborazione 
con il vertice politico. 
2 Le disposizioni del presente Codice si applicano, inoltre, con il solo limite della compatibilità, a 
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a qualsiasi titolo, 
ai titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, 
nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’Amministrazione Comunale. Per collaboratori e consulenti esterni si 
intendono tutti i soggetti meglio individuati nel vigente regolamento per il conferimento degli 
incarichi esterni approvato con delibera di G.C. n.105 del 16.07.2009, inserito come Appendice al 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. Il limite della compatibilità viene 
individuato nella possibilità di applicare le norme del presente Codice che non siano in contrasto 
con la disciplina specifica prevista dagli Ordinamenti professionali dei soggetti interessati. 



 
Art.3 - Declinazione delle regole del Codice Generale: 
 
a) Regali , compensi e altre utilità (art.4 D.P.R. 62/2013). 
1 Il Dipendente non chiede, per sé o per altri, sé accetta, neanche in occasione di festività, regali o 
altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore e comunque tali da poter essere interpretati, da un 
osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio, da soggetti che 
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività del Comune. Qualora 
riceva omaggi o trattamenti di favore o altre utilità non rientranti nei normali rapporti di cortesia il 
Dipendente ne informerà il proprio superiore. Per modico valore s’intende il valore pari a quello 
stabilito dal Codice generale e cioè fino a € 150,00. 
2 In caso di cumulo di più regali o altre utilità resta fermo il valore complessivo non superiore a € 
150,00 annui. 
3 Il Dipendente che riceve regali o altre utilità al di fuori dei casi consentiti dal Codice generale 
deve immediatamente metterli a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o per essere 
devoluti a fini istituzionali. I compensi in denaro potranno essere devoluti a titolo di sussidio per le 
persone bisognose o ad associazioni, enti, comitati senza scopo di lucro che svolgono attività nel 
campo sociale, culturale, sportivo ecc. 
4 Il Dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o dai 
suoi parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado. Egli non offre regali o altre utilità 
ad un sovra ordinato o ai suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di 
modico valore. 
5 Il Dipendente non accetta da soggetti diversi dall’Amministrazione compensi o altre utilità per 
prestazioni alle quali sia tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. 
6 Ai sensi del comma 6 dell’art.4 del Codice generale si specifica che il Dipendente può accettare 
soltanto incarichi di collaborazione, così come consentito dalla normativa vigente e che non siano in 
conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale. Egli non deve accettare comunque incarichi 
di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’Ufficio di appartenenza.  
7 Per soggetti privati aventi un interesse economico significativo si intendono in particolare: 
a) coloro che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e/o 
lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di 
appartenenza del dipendente; 
b) coloro che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente a procedure per 
l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture 
o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o 
l’attribuzione di vantaggi economici/patrimoniali di qualunque genere curate dal servizio di 
appartenenza; 
c) coloro che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a 
contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali 
comunque denominati, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o attività 
inerenti al Servizio di appartenenza. 
7 Il Dipendente non sollecita, presso i superiori, il conferimento di incarichi remunerati per sé o per 
altri.  
8. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, il Dirigente/Responsabile 
Servizio Autonomo/ vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale 
assegnato. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta applicazione del 
presente articolo da parte dei Dirigenti/Responsabili Servizio Autonomo. 
 
b) Partecipazione ad associazioni e organismi (art.5 D.P.R. 62/2013). 



1 Nel rispetto della disciplina vigente della libertà di associazione e di organizzazione, il 
Dipendente comunica al Dirigente/Responsabile Servizio Autonomo di riferimento la propria 
adesione ad associazioni e organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano 
coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 
2 Le associazioni ed organismi cui il dipendente può aderire o appartenere non devono esercitare 
attività in palese conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale, non devono esercitare 
attività analoghe a quelle cui normalmente il Dipendente è adibito. 
3 Il termine della comunicazione di cui al primo comma è fissato in cinque giorni dall’adesione o 
appartenenza alle associazioni o organismi da parte del Dipendente. 
4 Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione, il Dirigente/Responsabile servizio autonomo, 
esaminate le circostanze, valutato se la suddetta adesione o partecipazione generi nel caso di specie 
un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo risponde per iscritto 
al Dipendente sollevandolo oppure motivando le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte dello stesso. Nel caso in cui sia necessario sollevare il Dipendente, l’attività 
dovrà essere affidata dal Dirigente/Responsabile Servizio Autonomo ad altro dipendente ovvero, in 
assenza di Dipendenti professionalmente idonei, dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel 
procedimento. 
Di ogni decisione presa, il Dirigente/Responsabile servizio autonomo è tenuto a darne riscontro al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
Per i Dirigenti/Responsabili Servizio Autonomo la competenza in materia è attribuita al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
c) Comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti di interesse (art.6 D.P.R. 62/2013). 
1 Il Dipendente informa per iscritto, al momento dell’assunzione, il Dirigente/Responsabile 
Servizio Autonomo di riferimento di tutti i rapporti diretti o indiretti di collaborazione, con soggetti 
privati che hanno interessi in decisioni e attività dell’Amministrazione Comunale, in qualunque 
modo retribuiti che abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
- se Egli o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora 
rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto tali rapporti di collaborazione; 
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a Lui affidate 
-In caso di variazioni delle informazioni rese il Dipendente è obbligato a comunicarne 
l’aggiornamento entro quindici giorni dall’intervenuta variazione. 
2 Le categorie di soggetti privati che hanno interessi in decisioni e attività dell’Amministrazione 
Comunale sono: Soggetti che svolgono attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o attività 
nell’ambito delle opere pubbliche, edilizia privata, progettazione urbanistica, attività di consulenza 
legale o finanziaria o attività destinataria di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari o qualunque 
altro vantaggio anche economico o patrimoniale. 
 
d) Obbligo di astensione (art.7 D.P.R.62/2013). 
1 Il Dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od 
organizzazioni con cui Egli stesso o il coniuge abbia causa o procedimento pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui Egli sia tutore, 
procuratore, curatore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui 
Egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il Dipendente si astiene in ogni altro caso in cui 
esistano gravi ragioni di convenienza. 
2 Il Dipendente soggetto all’obbligo di astensione comunica l’astensione e le relative ragioni al 
Dirigente/Responsabile Servizio Autonomo di appartenenza con congruo anticipo prima 
dell’adozione della decisione o dell’inizio dell’attività. 
3 Il Dirigente/ Responsabile Servizio Autonomo, decide sull’astensione previa attenta valutazione, 
risponde per iscritto al dipendente sollevandolo dall’incarico e affidandolo ad altro o, in assenza di 



idonee professionalità, avocandolo a sé, oppure motivando le ragioni che consentono allo stesso di 
espletare comunque l’incarico. Nel caso in cui il conflitto riguardi il Dirigente/Responsabile di 
Servizio Autonomo, spetta al Responsabile della prevenzione valutare le iniziative da assumere. 
4 Il Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo/Responsabile della prevenzione della corruzione 
esercita inoltre un controllo costante affinchè siano rispettati gli adempimenti in materia di  
astensione. 
5 Nei casi di astensione le comunicazioni scritte sono trasmesse a cura del Dirigente/Responsabile 
Servizio Autonomo/Responsabile della Prevenzione della corruzione al Servizio Personale ed 
Organizzazione che provvederà alla loro archiviazione in apposito fascicolo. 
 
e) Prevenzione della corruzione (art.8 D.P.R.62/2013). 
1 Il Dipendente è obbligato al rispetto delle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione al quale si fa rinvio. In particolare il Dipendente che viene a conoscenza di dati, 
notizie relative a situazioni di illecito, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o 
alla Corte dei conti, deve immediatamente darne comunicazione al Responsabile della prevenzione 
della corruzione, al proprio Superiore gerarchico e al Responsabile dell’Ufficio disciplinare nei 
confronti dei quali presta la massima collaborazione. 
2 Al Dipendente che segnala un illecito all’Amministrazione si applicano le seguenti misure di 
tutela: 

� anonimato salvo il consenso espresso; 
� non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o 

indiretta avente effetti sulla condizione di lavoro per motivi collegati indirettamente o 
direttamente alla denuncia. 

� l’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione pubblica 
per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle OOSS maggiormente 
rappresentative nell’Amministrazione. 

� la denuncia dell’illecito è sottratta all’accesso previsto dagli art.22 e seguenti della Legge 
241/1990 e successive modifiche. Sono fatte salve le disposizioni relative ai casi di calunnia 
o diffamazione. 

 
f) Trasparenza e tracciabilità (art.9 D.P.R.62/2013). 
1 Il Dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsto nel Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità adottato dall'Amministrazione Comunale ed in particolar 
modo agli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati individuali sul sito istituzionale. 
2 Al fine di favorire un comportamento collaborativo da parte dei Titolari degli Uffici tenuti a 
garantire la comunicazione in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti 
oggetto di pubblicazione, si stabilisce che in caso di comportamento non collaborativo lo stesso sarà 
preso in considerazione in sede di valutazione della performance individuale e ai fini disciplinari. 
3 La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai Dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità. 
g) Comportamento nei rapporti con i privati (art.10 D.P.R. 62/2013). 
1 In base alle peculiarità ed esperienze registrate da questa Amministrazione  si individuano i 
comportamenti che i Dipendenti devono tenere nei rapporti privati, comportamenti ritenuti lesivi 
dell’immagine dell’ente: 
-è vietato sfruttare o menzionare la posizione che il Dipendente ricopre nell’ambito 
dell’Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino; nei rapporti privati, in particolare con 
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, Egli non menziona nè fa altrimenti intendere, di 
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione. 
-è vietato assumere qualsiasi comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Amministrazione 
Comunale; in specifico i Dipendenti sono tenuti ad astenersi dal tenere rapporti diretti con gli organi 



di stampa esterni e a tal fine utilizzare l’Ufficio stampa del Comune, a non utilizzare le 
informazioni di cui dispongano per ragioni di ufficio ai fini privati. 
 
h) Comportamento in servizio (art.11 D.P.R.62/2013). 
1 Il Dipendente svolge la propria attività di lavoro con impegno e rigore professionale, fornendo un 
apporto professionale adeguato al ruolo ricoperto e alle responsabilità affidategli. Nel rispetto 
dell'orario di lavoro, dedica la giusta quantità di tempo e di energie alo svolgimento delle proprie 
competenze, impegnandosi ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei 
cittadini. Salvo giustificato motivo, non ritarda ne affida ad altri colleghi il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza. Rispetta le proprie competenze e la distribuzione dei 
carichi di lavoro e incarichi all'interno degli Uffici. 
2 I Dirigenti/Responsabili di Servizio Autonomo sono tenuti a rilevare e tener conto in merito 
all’equa e simmetrica distribuzione di carichi di lavoro delle eventuali deviazioni dovute alla 
negligenza di alcuni Dipendenti. 
3 Nel rispetto delle previsioni contrattuali e dell'eventuale disciplina organizzativa interna, il 
Dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 
4 Il Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo ha l’obbligo di controllare che l’uso dei permessi 
di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previste dalla legge e dai contratti 
collettivi evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze 
da parte dei dipendenti assegnati, segnalando tempestivamente all’Ufficio per i procedimenti 
disciplinari le pratiche scorrette. 
5 Il Dipendente si adopera per evitare sprechi e diseconomie nell'acquisto, nel consumo, 
nell'utilizzo e nella fruizione dei beni e dei servizi dell'Amministrazione. Gli acquisti per 
l'Amministrazione dovranno essere effettuati secondo le convenzioni Consip o gli strumenti del 
Mercato elettronico sulla base delle disposizioni di legge vigenti. 
6 I Dipendenti tutti sono tenuti ad utilizzare e custodire i beni, il materiale e le attrezzature 
dell'Amministrazione di cui dispongano per ragioni d'ufficio con diligenza e cura e a non utilizzarli 
per fini privati. In particolare prima di lasciare il posto di lavoro i Dipendenti devono garantire lo 
spegnimento delle luci e dei riscaldamenti elettrici, del computer in dotazione e la chiusura delle 
finestre. I Dipendenti non utilizzano le linee telefoniche dell'Ufficio per esigenze personali salvo 
ragioni d'urgenza motivate. 
7 Il Dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'Amministrazione se ne serve per lo 
svolgimento di suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta, se non per motivate esigenze d’ufficio da 
segnalare al suo Responsabile di servizio, persone estranee all'Amministrazione. 
8 Relativamente all’utilizzo di internet e siti vari ne è consentito l'utilizzo durante l'orario di lavoro 
per esclusive finalità di servizio. 
 
i) Rapporti con il pubblico (art.12 D.P.R. 62/2013). 
1 Il Dipendente in rapporto con il pubblico tiene conto che ogni utente ha esigenze specifiche e 
peculiari non sempre assimilabili genericamente a quelle di altri utenti ed assume la soddisfazione 
dell'utente medesimo come misura fondamentale della qualità del servizio prestato dalla struttura di 
appartenenza. 
2 Il Dipendente in diretto rapporto con il pubblico mantiene un comportamento corretto,  garbato e 
disponibile; presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli 
siano sollecitate in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'Ufficio. Nella 
trattazione delle pratiche Egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni cui sia tenuto, 
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a 
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde sollecitamente ai loro reclami.  
3 Il Dipendente è tenuto a rispondere alle varie comunicazioni degli utenti, nel caso in cui il termine 
non si già previsto da una norma di legge o regolamentare, entro il termine di tre giorni per le 
comunicazioni semplici o di una settimana per le comunicazioni che necessitano di un 



approfondimento istruttorio. Nel caso di richiesta scritta, il Dipendente risponde all’utenza entro e 
non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta. 
4 Alle comunicazioni di posta elettronica il Dipendente deve rispondere con lo stesso mezzo 
riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del Responsabile del procedimento e 
della esaustività della risposta. 
5 I Dipendenti assegnati al Servizio Urp provvedono a fornire le risposte definitive alle segnalazioni 
inoltrate dai cittadini tramite sistema Intellimaker, disponibile comunque per l’uso sia all’utenza 
interna che esterna. Essi inoltre operano con particolare cortesia e disponibilità, indirizzando le 
chiamate telefoniche e i messaggi di posta elettronica ricevuti nonché gli utenti ai funzionari o agli 
uffici competenti. Rispondono alle richieste degli utenti nella maniera più completa ed accurata 
possibile, senza tuttavia assumere impegni né anticipare l’esito di decisioni o azioni altrui. Il 
Servizio Urp provvede altresì alla raccolta delle segnalazioni dei cittadini relative ad eventuali 
violazioni dei Codici di comportamento. 
6 Il Dipendente si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissate nelle apposite 
carte dei servizi secondo le linee guida formulate dalla Civit. Egli si preoccupa di  assicurare la 
continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro 
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 
 
l) Disposizioni particolari per i dirigenti (art 13  D.P.R.62/2013). 
1 Fermo restando l’applicazione delle altre disposizioni del presente codice, le norme della presente 
lettera si applicano esclusivamente ai Dirigenti ivi compresi i Titolari di incarico ai sensi art.110 del 
D.Lgs. 267/2000. 
1 Il Dirigente, contestualmente alla firma del contratto di assunzione, deve comunicare al Servizio 
Personale e al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dati relativi ai conflitti di interesse 
di cui al comma 3 dell'art.13 del D.P.R.62/2013. Il Dirigente è obbligato altresì a comunicare 
l'aggiornamento dei dati entro e non oltre un mese dalla intervenuta modifica. Per i Dirigenti in 
servizio le comunicazioni di cui al presente comma devono essere rese entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore del presente codice. 
2 Nel caso di rilevazione di disparità di trattamento nella ripartizione dei carichi di lavoro del 
dirigente, il Dipendente a lui assegnato può rivolgersi al Responsabile della prevenzione e 
corruzione entro l'anno di riferimento. 
3 Il Dirigente è obbligato ad osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di 
incompatibilità, cumulo di impegni e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti assegnati, al fine di 
evitare pratiche illecite di "doppio lavoro". 
4 Il Dirigente provvede ad organizzare il lavoro dei propri dipendenti assegnando le relative 
mansioni nel rispetto di un equo equilibrio dei carichi di lavoro e tenendo in debito conto delle 
risultanze dell’indagine sul benessere organizzativo effettuata annualmente a livello di ente. 
4 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, ai Responsabili di 
Servizio Autonomo. 
 
m) Contratti e atti negoziali (art.14 D.P.R. 62/2013). 
1 Nella conclusione di accordi o negozi e nella stipula ed esecuzione di contratti per conto 
dell'Amministrazione Comunale il Dipendente usa diligenza, correttezza e trasparenza e si astiene 
da comportamenti incompatibili con i meccanismi atti a prevenire il rischio di corruzione di cui al 
Piano di prevenzione della corruzione adottato dall'Amministrazione Comunale. 
2 In particolare occorre garantire la massima trasparenza relativamente ai seguenti procedimenti: 
a) autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze edilizie per cui occorre rispettare attentamente i 
dettami imposti dalla normativa vigente in materia; seguire nella trattazione delle pratiche l'ordine 
di arrivo senza favoritismi di alcun tipo. 
b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi per cui occorre rispettare attentamente le 
disposizioni regolamentari vigenti senza assumere posizioni di discrezionalità.  



c) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura in ottemperanza alla disciplina 
del Codice degli appalti e delle disposizioni del Regolamento dei contratti vigente e del Piano della 
prevenzione della corruzione.  
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera per cui occorre 
utilizzare parametri e criteri di valutazione oggettivi astenendosi da comportamenti di favoritismo 
nei confronti dei partecipanti ai concorsi e alle prove selettive anche riservate agli interni, valutando 
i titoli e l'esperienza acquisita dagli interessati. Inoltre relativamente alla composizione delle 
commissioni di concorso, salvo l'applicazione delle norme sulla presidenza, occorre applicare il 
criterio della rotazione dei funzionari chiamati a partecipare alle stesse nella qualità di membri 
esperti. 
3 I procedimenti sopraelencati devono concludersi con provvedimento amministrativo espresso 
(permesso, autorizzazione, determinazione, ordinanza, delibera). 
 
n) Vigilanza, controllo (art.15 D.P.R. 62/2013). 
1 Nell'attività di vigilanza, controllo e formativa in riferimento al rispetto delle norme del Codice 
generale e del presente Codice sono coinvolti i Dirigenti/ Responsabili di Servizio Autonomo di 
ciascuna struttura, l'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione, l'Ufficio per i 
procedimenti disciplinari, il Responsabile della prevenzione della corruzione ciascuno per quanto di 
competenza e come sotto riportato: 
- Ai Dirigenti/Responsabili di Servizio Autonomo spetta la vigilanza non solo attraverso 
l'attivazione del procedimento disciplinare ma anche attraverso la considerazione delle accertate 
violazioni ai fini della valutazione della performance individuale del Dipendente; spetta loro la 
formazione e l'aggiornamento dei dipendenti assegnati in materia di trasparenza e di integrità 
soprattutto con riferimento ai contenuti del Codice -sia generale che interno- potendo così segnalare 
particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale. Per quanto attiene al 
controllo sul rispetto dei Codici di comportamento da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio 
Autonomo, nonché alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei 
Codici presso le strutture di cui sono titolari, esso è svolto dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della performance 
individuale, con la conseguente incidenza sulla determinazione ed erogazione della retribuzione di 
risultato; 
- All'Organismo indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione spetta assicurare il 
coordinamento tra i contenuti del Codice ed il sistema di misurazione e valutazione della 
performance nel senso della rilevanza del rispetto del Codice ai fini della valutazione dei risultati 
conseguiti dal dipendente o dall'Ufficio. Inoltre OIV/Nucleo di valutazione provvederà a verificare 
il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei Codici da parte dei Dirigenti/Responsabili di Servizio 
Autonomo, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di 
valutazione annuale; 
- All'Ufficio per i procedimenti disciplinari spetta la cura dell'aggiornamento del Codice interno e 
l'esame delle segnalazioni di violazione delle condotte illecite sanzionate; 
- Al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta la predisposizione del Codice interno in 
collaborazione con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché la diffusione della conoscenza 
dei Codici di comportamento, il monitoraggio sulla loro attuazione (rilevazione del tipo e del 
numero di violazioni accertate e sanzionate e distribuzione per aree funzionali delle stesse) e le 
relative pubblicazioni e comunicazioni in ordine ai risultati. 
 
Articolo 4 - Disposizioni particolari per alcune categorie di dipendenti: 
 
-Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici: 



1 I Dipendenti assegnati agli Uffici di supporto agli organi di direzione politica, sia a tempo 
indeterminato che determinato sono soggetti alle disposizioni dei Codici di comportamento sia 
generale che interno. 
2 In particolare detto personale dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive impartite sia dagli 
organi gestionali ai quali siano assegnati che dagli organi politici; osservare il segreto di ufficio e 
mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di cui vengono a conoscenza in riferimento anche 
alla posizione rivestita al fine di tutelare l’immagine dell’Amministrazione; non utilizzare in 
qualsiasi modo o situazione la posizione rivestita per trarne indebito profitto. 
 
-Personale assegnato agli Uffici tecnici: 
I Dipendenti degli Uffici tecnici, oltre al rispetto generale delle norme dei Codici di 
comportamento, sono in particolare tenuti ad evitare, nel disbrigo dei compiti ed incarichi assegnati, 
eventuali conflitti di interesse con l’Amministrazione ed eventuali situazioni di incompatibilità. Essi 
sono tenuti inoltre a non sfruttare la posizione rivestita al fine di agevolare o contrastare i soggetti 
esterni o per trarne vantaggio personale; a trattare le pratiche d’ufficio secondo l’ordine di arrivo 
temporale evitando  favoritismi o disparità di trattamento nei confronti dell’utenza. 
 
-Personale impiegato in strutture di rappresentanza legale: 
I Dipendenti assegnati agli Uffici di rappresentanza legale dell’Amministrazione, oltre al rispetto 
generale delle norme dei Codici di comportamento, sono tenuti in specifico al rispetto dell’obbligo 
di segretezza in ordine ai dati, informazioni, notizie attinenti alle pratiche istruite ai fini legali. Essi 
sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 
 
 
Articolo 5 - Obblighi per collaboratori e consulenti: 
1 Per quanto concerne i consulenti e collaboratori dell’Ente si rimanda al rispetto delle disposizioni 
di cui al Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni, in appendice al Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e servizi. 
2 All’atto dell’incarico o della sottoscrizione del contratto dovrà essere consegnato ai soggetti 
interessati, da parte del Dirigente/Responsabile Sevizio Autonomo, una copia del Codice generale e 
interno  
3 Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, consulenze o servizi, 
occorre inserire a cura dei competenti Dirigenti/Responsabili Servizi Autonomi apposite 
disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dall'applicazione dei Codici di comportamento, compatibili con i rapporti di lavoro 
autonomo o di appalto. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o 
contratto vengono valutate e definite dai competenti Dirigenti/Responsabili di Servizio Autonomo 
in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti 
dell’Amministrazione ed alle responsabilità connesse. 
 
Art. 6 - Comportamenti specifici per i dipendenti: 
 
a) Rapporti con colleghi e superiori 
1 I rapporti tra i Dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di collaborazione, 
lealtà, correttezza e reciproco rispetto. Nei rapporti con i colleghi e superiori, il Dipendente osserva 
sempre un contegno garbato, evitando di assumere atteggiamenti che possano turbare le relazioni 
interpersonali o creare altrimenti inutili tensioni all'interno degli uffici. Egli rispetta i propri colleghi 
a prescindere dal sesso, dalla lingua, dalla razza, dalla provenienza geografica, dalle condizioni di 
salute, dalla propria situazione patrimoniale, dalla nazionalità, dalla fede religiosa, 
dall'appartenenza politica o sindacale. 



2 Il Dipendente evita, per quanto è nella sua disponibilità, che si creino situazioni di inimicizia con i 
propri colleghi o superiori, astenendosi, in ogni caso, dal compiere o incoraggiare atti emulativi o di 
ritorsione nei loro confronti. Evita ogni ingiustificata interferenza con lo svolgimento dei compiti e 
delle funzioni attribuite ad altri e non ostacola il lavoro o lo sviluppo professionale altrui per mere 
ragioni di competitività personali. Ove si creino tensioni nei rapporti interpersonali all'interno 
dell'Ufficio o della struttura di appartenenza, se possibile, si adopera fattivamente perchè queste 
siano risolte o attenuate, eventualmente interponendo i suoi buoni uffici. 
3 L' Amministrazione si attende che il Personale, a tutti i livelli, mantenga condotte che non 
pregiudichino l'instaurarsi e il mantenersi di un clima sereno, rispettoso della dignità, dell'integrità 
morale, dell'onore e del decoro di ciascuno. A tal fine, il Dipendente cui sia stata attribuita la 
responsabilità di una Unità operativa, Servizio, Macrostruttura/ Servizio Autonomo, è impegnato ad 
osservare una condotta che rappresenti, per il personale sott'ordinato, un esempio di rispetto delle 
regole e dei principi del presente Codice. 
4 Il Dipendente non costringe altri Dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, nè li 
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. 
 
b) Obblighi connessi alla valutazione dei risultati. 
1 I Dirigenti/Responsabili Servizio Autonomo e i Dipendenti forniscono al Servizio Pianificazione e 
controllo tutte le informazioni necessarie per un'ottimale valutazione dei risultati conseguito 
dall'Ufficio presso il quale prestano servizio. 
2 Qualora il Dipendente sia investito della funzione di valutare l'attività dei propri collaboratori 
oppure sia incaricato di trasmettere informazioni utili allo svolgimento della predetta valutazione, 
ispira la propria condotta e i propri giudizi a criteri di imparzialità, equilibrio, obiettività, veridicità 
e completezza. Ove sussistano condizioni di qualsiasi tipo che ostacolino l'osservanza dei 
menzionati criteri di condotta, ne dà comunicazione al proprio superiore e si astiene 
dall'espletamento dell'incarico. 
 
c) Parità di trattamento fra i cittadini. 
1 Il Dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i 
cittadini e tra gli utenti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, senza distinzione di 
base al sesso, alla lingua, alla razza alle condizioni sociale e familiari, all'appartenenza politica o 
sindacale. A tal fine Egli non rifiuta ad alcuno prestazioni che non siano normalmente rifiutate ad 
altri. 
2 Il Dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua 
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorchè esercitata dagli organi 
politici e/o suoi superiori. A sua volta non interviene presso colleghi e superiori per segnalare 
persone o caldeggiare l'evasione o il completamento preferenziale di istanze e procedure 
determinate. 
 
Art.7 - Lotte alle molestie sessuali sui luoghi di lavoro e loro prevenzione( art.25 CCNL 
5/10/2001) 
 
a) Definizione: 
1 Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione 
sessuale o qualsiasi altro comportamento basato sul sesso, che sia indesiderato o malaccetto e che di 
per sé, ovvero per la sua insistenza, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e alla libertà 
della persona che lo subisce o ne è comunque fatto oggetto, ovvero che sia suscettibile di creare 
ritorsioni o un clima di intimidazione, di ostilità e di umiliazione nei suoi confronti. E’ molestia 
sessuale, altresì, la proposta di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso e 
ragionevolmente evidente mancato gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità 



del contesto, di turbare la serenità del destinatario anche con obiettive implicazioni sulla 
esplicazione della sua personalità sul lavoro. 
2 Assumono particolare gravità le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano 
accompagnate da minacce o ricatti da parte di superiori gerarchici o di colleghe/i che influiscano 
sulla fase precedente la costituzione del rapporto di lavoro, l’assunzione, lo svolgimento e 
l’estinzione del rapporto di lavoro stesso. 
b) Dichiarazioni di principio: 
1 Ogni Lavoratrice e ogni Lavoratore ha diritto al rispetto della propria dignità e deve essere 
tutelato nella propria libertà personale. L’Amministrazione, i Sindacati e i Lavoratori assumono 
l’impegno comune di assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità 
della persona ed a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. 
2 Le molestie sessuali offendono la dignità di coloro che le subiscono e ne compromettono la salute, 
l’equilibrio psichico, la motivazione al lavoro, la prestazione lavorativa. Queste producono un 
ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante, incidendo negativamente anche 
sull’organizzazione, sulla produttività e sull’immagine dell’Amministrazione. 
3 Le molestie sessuali non possono essere ammesse né tollerate. A tutti i Dipendenti del Comune di 
Cascina è assicurato il diritto di lamentarsene qualora ne siano fatti oggetto. 
c) Doveri del dipendente: 
1 Ciascun Dipendente informa la propria condotta alla consapevolezza che qualsiasi 
comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso, se lesivi della 
dignità dei colleghi sono inaccettabili. A tal fine si adopera per scoraggiare qualsiasi 
comportamento molesto, contribuendo fattivamente a che questo cessi, sensibilizzando i propri 
colleghi e sollecitandoli affinché cooperino alla prevenzione delle molestie sessuali. 
2 I Dipendenti devono dare il proprio sostegno alle vittime di molestie sessuali, informando il 
responsabile dell’Ufficio o della Struttura e/o la/il Responsabile dell'Ufficio disciplinare con 
modalità che abbiano cura di non ledere la dignità e la riservatezza delle persone coinvolte. 
3 Il Dipendente che occupa una posizione gerarchica superiore, oltre a doversi astenere 
personalmente dal molestare i colleghi sotto ordinati, è tenuto ad intervenire direttamente in caso di 
molestia sessuale perpetrata da un suo sottoposto. 
4 Alle Lavoratrici e ai Lavoratori si richiede di contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro in 
cui siano rispettati i principi richiamati nel presente articolo. I Dirigenti/Responsabili di Servizio 
Autonomo, in particolare, hanno il dovere di adottare tutte le misure in loro potere per prevenire il 
verificarsi di molestie sessuali nei settori di lavoro dei quali sono responsabili. 
d) Doveri dell’Amministrazione: 
1 Il Comune di Cascina si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie e ad adottare tutti i 
provvedimenti adeguati al fine di impedire il verificarsi ed il perpetrarsi di episodi di molestie 
sessuali e di ridurre al minimo le conseguenze a carico di chi ne fosse fatto oggetto. 
2 Si rammenta che il comportamento sessualmente molesto sul lavoro costituisce illecito 
disciplinare, ai sensi della vigente disciplina legale e contrattuale. Costituisce, altresì, illecito 
disciplinare il compiere atti di ritorsione contro chi denuncia una molestia sessuale o intenda 
rendere o renda testimonianza in ordine a fatti o circostanze che la concernano. L’Amministrazione 
si impegna a reprimere i sopraddetti comportamenti con la massima severità consentita. 
3 Qualora il Dipendente vittima di molestie sessuali, per ragioni di riservatezza, si opponga 
all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del molestatore, chiedendo 
esclusivamente la cessazione delle molestie, l’Amministrazione, in via preferenziale, si attiva 
affinché il problema sia risolto per via informale fra le stesse parti, se del caso, tramite la 
mediazione di un collega di lavoro indicato dalla vittima o di un consulente di fiducia. In ogni caso, 
il Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo, secondo le proprie competenze, si adoperano per 
favorire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro. 
4 L’Amministrazione si impegna a mantenere la consentita riservatezza a tutela delle vittime delle 
molestie sessuali, adottando tutte le altre misure idonee a prevenire ogni eventuale ritorsione. A tal 



fine garantisce che le eventuali denunce siano esaminate seriamente, rapidamente e in tutta 
riservatezza e che gli autori siano protetti contro qualsiasi rappresaglia. 
e) Procedure formali da adottare in caso di molestie sessuali: 
1 Ove i tentativi di risolvere il problema in via informale si siano rivelati infruttuosi, oppure il 
Dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso alle predette forme di 
composizione informale, ovvero, qualora il comportamento indesiderato permanga, il soggetto 
molestato potrà sporgere formale segnalazione al Dirigente/Responsabili di Servizio Autonomo, che 
sarà tenuto a trasmettere gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari. E’ fatta salva, in ogni 
caso ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale la/il Dipendente decida di avvalersi. 
2 Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia il Dirigente/Responsabile Servizio 
Autonomo dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente all’Ufficio  
per i procedimenti disciplinari. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei 
soggetti coinvolti. 
3 Qualora l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i fatti, 
adotterà, ove lo ritenga opportuno, oltre alle consentite sanzioni disciplinari a carico del colpevole, 
le consentite misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei 
comportamenti sessualmente molesti ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne 
rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona. 
4 Parimenti, nel caso in cui l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare ritenga 
fondati i fatti, la/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere sul posto di lavoro o di 
essere trasferito, ove possibile, altrove, in una sede che non gli comporti eccessivo disagio. 
 
Art.8 Fenomeno del mobbing : Definizione. Dichiarazioni di principio. 
1 Per mobbing si intende l’insieme di pratiche persecutorie, vessazioni e abusi morali o psichici 
perpetrati, in modo sistematico, iterativo e intenzionale, con specifico intento afflittivo e/o con ratio 
discriminatoria, nei confronti di coloro che lavorano nel Comune di Cascina. 
2 Il mobbing è riconducibile a comportamenti vessatori messi in atto da chi si trova in posizione di 
supremazia rispetto alla vittima o ad atti, collettivi o di singoli, con potenzialità lesive e finalità 
persecutorie, posti in essere da chiunque contro chiunque, nell’ambito lavorativo, aventi lo scopo di 
aggredire il lavoratore nella sfera della dignità e della integrità della persona, anche se formalmente 
legittimi e apparentemente inoffensivi. 
3 L’Amministrazione Comunale di Cascina: 
a. riconosce il diritto irrinunciabile dei Dipendenti che lavorano nel Comune di essere trattati con 
dignità, di essere tutelati nella propria libertà personale e di vivere in un ambiente di lavoro sereno e 
favorevole a relazioni e comunicazioni interpersonali improntate al reciproco rispetto; 
b. considera il benessere psicofisico e la serenità psicologica nei luoghi di lavoro come fattori 
strategici, sia per l’organizzazione che per la gestione delle risorse umane, richiamandosi alla 
Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001 n.A5 028312001, alla Direttiva 
2002/731CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002. 
c. si impegna a promuovere il benessere organizzativo ovvero ad eliminare cause organizzative, 
carenze di informazione e di direzione che possano favorire l’insorgere di conflitti e disagio 
psicologico, determinando il cosiddetto mobbing organizzativo, inteso come malessere derivante da 
disfunzioni strutturali, anche inconsapevoli, dell’organizzazione del lavoro. 
4 Tutti i Dipendenti, nel puntuale e rigoroso rispetto dei propri compiti e delle proprie attribuzioni, 
devono contribuire ad assicurare l’esistenza di un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la 
dignità della persona e in cui la pratica delle molestie sia considerata inaccettabile. 
 
Art.9 - Responsabilità conseguente alla violazione dei Codici di comportamento (art.16 
D.P.R.6272013). 
1 La violazione delle disposizioni dei Codici di comportamento sia generale che interno è fonte di 
responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare. 



2 Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  
Art.10 - Disposizioni finali. 
1 Le regole contenute nel Codice, riprendono, integrandoli e specificandoli, come già evidenziato 
all'art.1, i principi generali e le regole contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendente 
pubblici, adottato con DPR n. 62/2013. 
2 Per la parte relativa alla prevenzione e alla lotta delle molestie sessuali, il Codice costituisce 
attuazione del disposto di cui all’art. 25 del CCNL per il Comparto regione e Autonomie Locali, 
siglata in data 5/10/2001, relativo al biennio economico 2000/2001. 
3 L’Amministrazione Comunale curerà la più ampia conoscenza e la massima diffusione del Codice 
tramite consegna a ciascun Dipendente e Collaboratore, pubblicazione sul sito internet e intranet Il 
Personale cui sia attribuita la titolarità di uffici, settori o altra articolazione dell’Amministrazione 
Comunale, si adopererà affinchè si diffonda la consapevolezza che il rispetto delle disposizioni del 
codice concorre ad incrementare la qualità del lavoro e dei servizi. 
4 Il presente Codice entra in vigore decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del Codice generale 
approvato con D.P.R. n.62/2013 in attuazione delle previsioni dell’Intesa intervenuta tra il Governo, 
Regioni ed Enti locali del24 luglio 2013. 
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Premessa 
 Il presente programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha la finalità di garantire da parte 
del Comune di Cascina la piena attuazione del principio di trasparenza, di cui all’articolo 1 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33.  
  
 Il principio di trasparenza deve essere inteso come accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 
 
 La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, 
di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i 
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è 
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, 
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. 
 
  Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.  
 
 Il decreto legislativo n.33/2013 ha confermato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, modificando in parte le previsioni già 
contenute nel d.lgs. 150/2009. 
 Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione 
dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto 
e fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni. 
 Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono 
indicate le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT 
(Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni), ora denominata 
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche); 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative 
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le 
misure organizzative finalizzate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 
 Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, 
i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative 
programmate. 
 Le misure del Programma triennale sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con 
le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. 



5 

 

 Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della 
performance e negli altri strumenti di programmazione dell’ente. 
 L’elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Cascina 
è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti: 
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità”; 
- “Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste 
dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione 
- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(AVCP) n. 26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle 
informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi 
dell’art. 1, comma 32della legge n. 190/2012”; 
- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (AVCP) del 22/5/2013; 
- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (AVCP) del 13/6/2013; 
- Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
- Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 
33/2013)”; 
- Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”; 
- Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di 
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”; 
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.lgs. n. 33 del 2013 – attuazione 
della trasparenza”; 
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013; 
 La struttura del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Cascina è 
organizzata in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 50/2013. 
 Il presente programma è stato elaborato dal Responsabile della trasparenza, dott.ssa Marzia 
Venturi, sulla base dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e della delibera CIVIT 50/2013 (nonché delle 
ulteriori delibere CIVIT in essa richiamate, rispettivamente la n. 105/2010 e 2/2012), che per la prima 
volta ha introdotto tale obbligo anche per gli enti locali (indicando quale termine ultimo per l’adozione 
il 31 gennaio 2014). 
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1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione. 
 
 Prima di descrivere il Programma Triennale e le azioni che ne fanno parte, si illustra la struttura e 
l’organizzazione del Comune di Cascina. 
 
1.1. Organizzazione 
 In base al vigente regolamento di organizzazione, la struttura organizzativa del Comune di 
Cascina, è articolata in: Macro strutture, Sezioni, Servizi Autonomi, Servizi e Unità Operative Semplici 
e Complesse. 
 Le Macrostrutture costituiscono la tipologia organizzativa di massima direzione; La 
macrostruttura è un insieme omogeneo di competenze, per l’attuazione degli obiettivi generali fissati 
dagli organi politici. E’ diretto da personale con incarico dirigenziale, nominato direttamente dal 
Sindaco. 
L'individuazione delle macrostrutture è di competenza della Giunta. L’articolazione della struttura non 
costituisce motivo di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. 
Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni 
ed esperienze tra varie macrostrutture dell’Ente. La Macrostruttura può essere articolata in Sezioni in 
relazione alla complessità della sua organizzazione. L’individuazione della Sezione è di competenza 
della Giunta. La Sezione è diretta da personale dirigenziale o appartenente alla categoria D, nominato 
direttamente dal Sindaco. 
 Il Servizio autonomo è un servizio dotato di alto livello di autonomia gestionale e 
organizzativa che contiene un insieme omogeneo di attività. 
 Alla direzione del Servizio Autonomo è preposto un dipendente inquadrato in categoria D, 
incaricato di Posizione organizzativa Autonoma, nominato direttamente dal Sindaco. 
 I Servizi sono la struttura intermedia dell’Ente che intervengono in un ambito definito di 
discipline e materie per fornire servizi interni ed esterni. Sono diretti da personale appartenente alla 
categoria D. Il Servizio costituisce articolazione della Macrostruttura/Servizio Autonomo/Sezione. 
 Nel caso in cui il Servizio risulti incardinato funzionalmente nella Macrostruttura/Servizio 
Autonomo/Sezione, lo stesso è individuato, dal dirigente/responsabile previa informativa alla Giunta 
Comunale, con proprio atto. Il dirigente/responsabile di Servizio Autonomo/Sezione ne individua il 
responsabile, determinandone il livello di autonomia, tenuto conto delle scelte operate dall’Ente in 
materia di posizioni organizzative. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal 
Dirigente/Responsabile di Servizio Autonomo previo parere del Segretario Generale, nel rispetto delle 
disposizioni giuridiche di riferimento. Nel caso in cui il Servizio risulti struttura a sé stante, il 
responsabile viene individuato e nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. Ai soggetti suddetti 
il responsabile dovrà dare conto dei risultati della propria gestione. Il Servizio viene denominato Unità 
di Staff qualora la competenza attribuita riguardi materie trasversali ai vari Settori. 
 L’Unità Operativa rappresenta l’articolazione minima ed eventuale della macrostruttura o 
Servizio Autonomo e comprende, in specifici ambiti della materia di competenza del Servizio, funzioni 
omogenee delle quali garantisce l’esecuzione. Può essere semplice o complessa. 
 Costituisce espressione dell’autonomia organizzativa del Dirigente ‐ e/o del Responsabile del 
Servizio Autonomo, nel caso di struttura a sé stante ‐ la determinazione del numero delle Unità 
Operative all’interno della Macrostruttura/Servizio Autonomo l’attribuzione delle relative competenze 
e l’individuazione del responsabile. 
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1.2.  Struttura organizzativa 
 La struttura organizzativa dell’Ente è stata ridefinita con deliberazioni della Giunta Comunale  
n. 174 del 05 dicembre 2013  e n. 186 del 23 dicembre 2013,esecutive. 
Si riporta di seguito la struttura organizzativa del Comune di Cascina. 

SINDACO 

GIUNTA COMUNALE 

SEGRETARIO GENERALE

UNITA’ DI STAFF 
CONTRATTI 

Servizio Autonomo 

Avvocatura Comunale

UNITA’ DI STAFF 

SINDACO/ASSESSORI 

Macrostruttura 3 

Tecnica  

Macrostruttura 2 

Econ‐Finanz / 
Attività prod 

Macrostruttura 4 

Socio Culturale 

Servizio autonomo 
con POA  

Pianificazione del 
territorio e Lavori 

pubblici 

Macrostruttura 1 

Affari Generali e 
Staff 

NUCLEO TECNICO DI 
VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE

Servizio 
autonomo con  

POA 

 

UNITA’ DI STAFF 
PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO

Servizio autonomo 
con POA  

 Tutela ambientale 
e attività edilizia 

Servizio 
autonomo con 

Poa 

Vigilanza 

Servizio autonomo 
con POA 

Servizio educativo e 
socio culturale 

UNITA’ DI STAFF 
PATRIMONIO 
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1.3. Funzioni del Comune 
 Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo 
e l’assetto del territorio, la promozione economica. 
 Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e 
funzionalità. 
 Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi riconosce la trasparenza, intesa 
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, 
l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di 
misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte 
del cittadino). 
 Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in 
applicazione dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, professionalità e 
responsabilità previsti dall’art. 89 del Testo unico degli enti locali nonché dei criteri di organizzazione 
dettati dall’art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ed in conformità allo Statuto Comunale, gli 
uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in Servizi, raggruppati in strutture di massimo livello, 
denominate Macrostrutture o Servizi Autonomi, che corrispondono a specifiche ed omogenee aree di 
intervento, ciascuna con la propria competenza attribuita. 
 
 L’Amministrazione ha provveduto ad adeguare l’ordinamento degli uffici e servizi al nuovo 
quadro normativo di riferimento introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009. 
 Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stato costantemente 
adeguato con le seguenti deliberazioni: 
G.C. n. 132 del 29/07/99, n. 47 del 04/04/00, n. 122 del 25/08/00, n. 15 del 07/02/01, n. 78 del 28/06/01, n. 13 
del 04/02/02, n. 52 del 16/05/02, n. 40 del 22/05/03, n. 99 del 25.11.03, n. 22 del 23/03/04, n. 52 del 10/06/04, n. 
81 del 03/08/04, n. 28 del 08/03/05 , n. 92 del 27/09/07, n. 51 del 20/05/08, n. 105 del 16/07/09, n. 212 del 
23/12/2012 e n. 114 del 25/07/2013, tutte esecutive, sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio 
Comunale con atto n. 58 del 07/04/1998, esecutivo.  
 
 Il Regolamento sugli Uffici e Servizi prevede anche la figura del Nucleo Tecnico di Valutazione 
della Performance (NTVP) che monitora e garantisce il funzionamento del sistema di valutazione. 
Sono affidati al NTVP i seguenti compiti in materia di Trasparenza: 

a) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (Civit); 

b) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità 
dell’amministrazione pubblica locale; 

 
 Il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della Trasparenza: i suoi  compiti 
principali sono quelli di controllare l’attuazione e l’aggiornamento del Programma stesso, delle singole 
iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo, e al NTVP sugli eventuali 
inadempimenti e ritardi. 
 Difatti, ai sensi della deliberazione CIVIT n. 77/2013 gli OIV, o le altre strutture con funzioni 
analoghe, si avvalgono della collaborazione dei Responsabili della Trasparenza che forniscono tutte le 
informazioni necessarie. 
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  Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente del procedimento di formazione, 
adozione e attuazione del programma ciò ovviamente non incide sulla responsabilità di ciascun singolo 
responsabile di posizione organizzativa/dirigente competente per materia in merito agli oneri di 
pubblicazione e di trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica. 
 Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance come 
indicato dalla deliberazione CIVIT n. 105/2010 e ribadito nella successiva deliberazione n. 2/2012. 
Spetta inoltre al N. T. V. P. il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema della 
valutazione, della trasparenza e integrità, e dei controlli interni. 
 Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la 
pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e documenti, risultano particolarmente coinvolti anche il  
Sistema Informatico dell’ente. 
 Il dirigente e gli incaricati di Posizione organizzativa autonoma sono responsabili delle 
pubblicazione dei dati di rispettiva competenza riepilogati nella Tabella A allegata al presente 
programma. 
 
 

2. Le principali novità  

2.1. Le novità del d.lgs. 33/2013  
 
Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione 
 Le disposizioni del d.lgs. 33/2013 hanno individuato nello specifico gli obblighi di trasparenza e 
di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 
La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità 
a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, cui 
corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza 
autenticazione ed identificazione. 
 
Responsabile per la trasparenza 
 È prevista l’individuazione del Responsabile per la Trasparenza che svolge stabilmente 
un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 
informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).  
Con Provvedimento Sindacale n. 25 del 17/07/2013, il Segretario Generale, dott.ssa Marzia Venturi, è 
stata nominata responsabile per la trasparenza. 
 
Accesso civico 
 L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le 
pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve 
essere motivata (art.5 D.Lgs. 33/2013). 
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3. Analisi degli adempimenti 
 
  Si allega al presente piano una scheda (Allegato A) che contiene per il triennio 2014/2016: 
 - l’adempimento da effettuare  
- il referente   
- i tempi di aggiornamento  
- la Sezione del sito in cui collocare il dato.  
 
 

3.1. Il Programma della Trasparenza per il triennio 2014/2016 
 
 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 (di seguito denominato 
Programma triennale) viene predisposto nel rispetto della Delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per 
l’aggiornamento del Programma triennale e l’integrità 2014-2016”, che integra le precedenti delibere 
CiVIT 105 2010 “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”e n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”. 
 Le misure adottate tramite il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono 
collegate al Piano Triennale della Corruzione. 
 

  4. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma  
 

4.1.  Uffici e dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del 
Programma 
 
 Al procedimento di individuazione dei contenuti del Programma hanno partecipato diversi 
soggetti, a vario titolo e con diverse responsabilità, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle 
differenti fasi del processo: 
 
 Il Segretario Generale  è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” (nonché quale 
“Responsabile della prevenzione della corruzione”) con il compito di controllare il procedimento di 
elaborazione e di aggiornamento del Programma. A tal fine, ha promosso e curato il coinvolgimento 
delle strutture interne cui compete l’individuazione dei contenuti del Programma, avvalendosi del 
contributo dei  servizi.  
 
 Il Dirigente ed i  Responsabili di Posizione Organizzative  hanno  collaborato con il 
Responsabile della Trasparenza, per la parte di loro competenza, garantendo i contributi loro richiesti 
nei tempi previsti per l’adozione e l’aggiornamento del Programma; 
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 Il Nucleo Tecnico di Valutazione della performance ha il compito di verificare la coerenza tra 
gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della Performance e nel PEG, valutando, 
altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori. Verifica, altresì, l’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza ed integrità, ai sensi della normativa vigente. 
 

4.2. Termini e modalità di adozione del Programma 
 
 L’obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è previsto per le 
pubbliche amministrazioni dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013. 
 Il Comune di Cascina, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ha adottato il presente 
programma, secondo i contenuti delle Linee guida adottate con Deliberazione n. 105 del 2010 e 
successiva Deliberazione n. 2 del 2012 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), le quali prevedono che “l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo di ogni amministrazione adotta il Programma triennale o il suo 
aggiornamento”. 
 Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è coerente con i principi 
generali della normativa sul Ciclo della performance di cui al successivo art. 14, dettati dal D.Lgs. n. 
150 del 2009 e rispetta altresì, i sistemi di programmazione degli Enti Locali previsti dal D.Lgs. 267 
del 18 agosto del 2000 (TUEL) e l’esperienza della loro applicazione nel contesto specifico dell’Ente. 
 Il presente programma, è stato approvato dalla Giunta Comunale con  deliberazione n. 9 del 
30/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, e sarà aggiornato a cura del Responsabile della 
Trasparenza con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, secondo le indicazioni e/o proposte del Dirigente 
/ Responsabili POA e del NTVP , tenuto conto dei contributi dei singoli uffici i quali dovranno 
predisporre un elenco delle attività di propria competenza sulla base del quale effettuare una mappatura 
dei dati e delle informazioni che devono essere pubblicati e elaborare iniziative per incrementare il 
livello di trasparenza e promuovere la legalità. 
 
 

5. Collegamenti con il Piano della Performance o analoghi strumenti 
 
 Il D. Lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per 
ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della 
performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della 
performance. 
 La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti 
considerati, affinché  le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’integrità 
diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance. 
 Le pagine web dedicate alla performance e alla trasparenza all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al 
ciclo di gestione della performance dell’ente, con particolare riferimento a: 
- Sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- Piano della performance; 



12 

 

- Relazione sulla performance; 
- Attestazioni OIV. 
 La pubblicazione di tali strumenti consente di: 
- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e di quelli 
raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato; 
- favorire la cultura della rendicontazione (accountability). 
 Ad oggi il Comune di Cascina non ha ancora provveduto ad elaborare il Piano della Peformance 
per l’anno 2014 ma dei contenuti del presente programma triennale sarà tenuto debito conto nella 
stesura degli obiettivi del Piano stesso.  

 

5.1. Processo di attuazione del Programma 
 L’attuazione del programma e la pubblicazione è demandata al Dirigente/Responsabile P.O.A. 
espressamente individuati nell’allegato A del presente programma.  
 In particolare, all’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
2014/2016 concorrono i seguenti soggetti:  

- il Dirigente e i Titolari di incarico di posizione organizzativa dell’Ente: 
Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, 
secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge. 
Essi sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della 
pubblicazione dei dati in formato aperto.  
- gli Incaricati della pubblicazione, individuati dal Dirigente e dai Titolari di incarico di 
posizione organizzativa: provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su 
indicazione dei Titolari di Posizione Organizzativa. 

- il Responsabile per la Trasparenza: 
Controlla l’attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e segnala all'organo di 
indirizzo politico, al NTVP, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. Provvede all’aggiornamento del 
Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 
- i dipendenti dell’Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la 
massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

5.2.  Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

 
 Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità sono svolti, nel quadro delle rispettive competenze, dal Responsabile della Trasparenza, 
dagli altri soggetti appartenenti alla rete dei referenti e dal Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance. I risultati dei controlli confluiranno nella Relazione annuale che il NTVP predispone.  
 Gli esiti di tali verifiche saranno trasmessi anche all’organo politico‐amministrativo ai fini 
valutativi.  



13 

 

 Il monitoraggio, coordinato dal Responsabile per la Trasparenza, avrà cadenza infrannuale, 
entro il 30 ottobre dell’anno di riferimento, mentre la verifica finale dovrà avvenire entro il 31 marzo 
dell’anno successivo.  
 In occasione del monitoraggio verrà altresì predisposto, a cura del medesimo responsabile, un 
report che sarà inviato al NTVP e verrà utilizzato da quest’ultimo per le attività di verifica e per 
l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.  
 

6. Le  iniziative per  la  trasparenza  e  le  iniziative per  la  legalità  e  la 
promozione della cultura dell’integrità  
 

6.1.  Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del 
Programma e dei dati pubblicati 
 
 L’Amministrazione è già impegnata sia attraverso l’operatività dei propri organismi collegiali, 
sia tramite l’attività delle proprie strutture amministrative, in un’azione costante nei confronti degli 
utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato 
e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell’azione amministrativa, ed un pervasivo 
sviluppo della cultura dell’integrità.  
 Nell’ambito organizzativo interno, l’Ente intende perseguire specifici obiettivi che possano 
contribuire a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie 
di azioni volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli 
operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell’organizzazione e 
dei suoi comportamenti.  
 

6.2.  Le Giornate della Trasparenza 
 
 Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, così come per l’anno 2013, si ritiene 
appropriato valutare l’opportunità di organizzare alcuni appuntamenti nel corso dei quali 
l'Amministrazione Comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni 
maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa.  
 Occorre infine ricordare che la trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione 
della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento 
del Comune, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini. 
 

6.3.  Ascolto degli stakeholders  
 Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento 
culturale, peraltro già in atto presso questa Amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere i 
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soggetti potenzialmente interessati per far emergere e, conseguentemente, fare proprie le esigenze 
attinenti la trasparenza.  
 Pertanto, occorre individuare le categorie dei portatori di interesse (stakeholders), in particolar 
modo di quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali l'Amministrazione Comunale dovrà 
rivolgersi per un costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito.  
 Per quanto riguarda il coinvolgimento dei predetti soggetti, si ritiene opportuno incentrare la 
propria azione nei confronti della struttura interna dell’ente, riservando ai prossimi anni 
l’individuazione di ulteriori target d’azione.  
 Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una 
cultura della trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena 
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre 
attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al 
servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e 
conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.  
 È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa 
crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, 
specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire 
ed orientare gli obiettivi di performance dell’Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli 
spazi di partecipazione.  
 Sin da subito è peraltro possibile implementare, in alcune specifiche sezioni del portale, 
strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all’ente il feedback di quanto si va 
facendo, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo della performance.  
 Parimenti, presso l’URP può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa 
della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni 
di miglioramento in tema di trasparenza.  
 
 

7.  Misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e 
tempestività dei flussi informativi 
 La regolarità e la tempestività dei flussi informativi per la loro pubblicazione è garantita, ai fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dai responsabili della pubblicazione individuati nella tabella 
(ALLEGATO  A). 
 
 
 I tempi di inserimento dei dati sul sito con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, e  del loro aggiornamento è quella prevista dalla legge e sintetizzata 
nella tabella elaborata dalla competente Commissione Civit con Delibera n. 50/2013, e dalle sue 
successive integrazioni e modifiche, riportata con ulteriori precisazioni e specifiche nella medesima 
tabella (ALLEGATO A) Per i dati di cui la norma richiede l’aggiornamento tempestivo, ove non 
diversamente previsto nella citata tabella, il termine è di 15 giorni dalla loro 
elaborazione/trasmissione/entrata in vigore. 
 Secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati 
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per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l’obbligo di 
pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 
Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e 
quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. 33/2013, secondo i quali i dati 
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i dati concernenti i titolari di incarichi 
dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione 
del mandato o dell’incarico. 
 La raccolta, predisposizione, elaborazione, nonché la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati 
soggetti a pubblicazione è assicurata dagli uffici, secondo le direttive impartite dal Dirigente/Titolare 
Posizione organizzativa.  
  Viene in ogni caso assicurata la massima collaborazione tra Macrostrutture e Servizi Autonomi 
allo scopo di garantire la raccolta dei dati di natura trasversale. 
 La sezione del sito “Amministrazione trasparente” viene alimentata sia tramite inserimento 
manuale dei dati e documenti, sia tramite automatismi che attingono le informazioni dalla procedura 
informatica in uso presso l’ente e le pubblicano, attraverso il sistema di esportazione automatica, su una 
pagina web a cui si accede direttamente dal sito internet istituzionale, sulla quale i dati e le 
informazioni resteranno pubblicati per il tempo richiesto dalla legge.  
 

7.1.  Strumenti e tecniche di rilevazione sull’effettivo utilizzo dei dati da parte 
degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente” 
 È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai 
cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati. 
 In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante 
raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e 
le inadempienze riscontrate. 
 Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la 
Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale mventuri@comune.cascina.pi.it. 

7.2.  Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 L’obbligo da parte del Comune di Cascina di pubblicare documenti, informazioni o dati nel 
rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di 
chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro 
pubblicazione. 
 La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, 
è gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa. 
 Il Responsabile per la Trasparenza, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, 
entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e 
lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il 
collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
 Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, il Responsabile per la Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 



16 

 

 Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere 
sostitutivo di cui all’art. 2, comma 2 bis della L. 241/1990 che è il Segretario Generale. 
 Il Titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro 
quindici giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato 
richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione 
indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 
  
 

8. Dati ulteriori 

8.1.  Obiettivi strategici in materia di trasparenza 
 
 L’Amministrazione ha previsto, tra gli obiettivi strategici  in materia di trasparenza da 
perseguire nel  triennio 2014/2016, ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti per legge, quelli 
seguenti, tutti attinenti alla  digitalizzazione dei rapporti far Cittadino e Pubblica Amministrazione: 
 

• Consultazione tramite portale web della propria posizione anagrafica; 
•  accesso telematico alla banca dati demografica per enti terzi (Carabinieri, Guardia di Finanza 

etc.); 
• prenotazione on line della carta d'identità elettronica rilasciata dall'ufficio; 
• realizzazione di sistema informativo multimediale di Digital Signage per i cittadini che 

affluiscono presso i servizi demografici; 
• implementazione portale SUAP per cittadini ed Imprese; 
• dematerializzazione dei contratti con firma digitale e conservazione sostitutiva a norma; 
• attivazione di servizi VOIP e fax server che permetteranno una migliore gestione delle 

comunicazioni con conseguimento di economie per il traffico telefonico e risparmio di 
materiale di consumo (fax fisici, toner, cartucce di inchiostro e carta); 

• introduzione di software open source per la posta elettronica e l'office automation; 
• realizzazione nuovo sito web istituzionale su piattaforma open source; 
• completa digitalizzazione dell'ufficio Protocollo ed integrazione con la PEC istituzionale; 
• pubblicazione di dataset open data sulla specifica sezione del portale regionale. 
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9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA 
Per il triennio 2014/2016 

 

 

 Nel triennio 2014/2016 l’Ente dovrà completare, migliorare ed integrare alcune  Sezioni e Voci del 

Programma della Trasparenza che, anche sulla base della attestazione del Nucleo Tecnico di 

Valutazione della Performance effettuata nel corrente mese ai sensi della  deliberazione ANAC 

77/2013, necessitano di : 

- una pubblicazione non attuata   

- una pubblicazione più completa ( nel senso che deve riguardare tutti gli uffici) 

- una pubblicazione in formato aperto. 

  

Le Sezioni e le Voci del programma che dovranno costituire oggetto di interventi di  

completamento, miglioramento, aggiornamento nel triennio 2014/2016 sono riassunte 

nell’Allegato B al presente Piano  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità

A Art. 10, c. 8, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità

Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità e 
relativo stato di attuazione (art. 
10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Annuale 
(art. 10, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Venturi

Riferimenti normativi 
su organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i 
relativi link alle norme di legge 
statale pubblicate nella banca 
dati "Normattiva" che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche 
amministrazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Atti amministrativi 
generali 

Direttive, circolari, programmi, 
istruzioni e ogni atto che 
dispone in generale sulla 
organizzazione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti, 
ovvero nei quali si determina 
l'interpretazione di norme 
giuridiche che riguardano o 
dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

D Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 Statuti e leggi regionali

Estremi e testi ufficiali 
aggiornati degli Statuti e delle 
norme di legge regionali, che 
regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività di 
competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

A

Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 
165/2001 
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Codice disciplinare e 
codice di condotta

Codice disciplinare, recante 
l'indicazione delle  infrazioni 
del codice disciplinare e relative 
sanzioni (pubblicazione on line 
in alternativa all'affissione in 
luogo accessibile a tutti - art. 7, 
l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale 
codice di comportamento

Tempestivo Giannini

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013A

Atti generali

Disposizioni 
generali



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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Oneri informativi 
per cittadini e 
imprese

N Art. 34, d.lgs. n. 
33/2013

Oneri informativi per 
cittadini e imprese

Regolamenti ministeriali o 
interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere 
generale adottati dalle 
amministrazioni dello Stato per 
regolare l'esercizio di poteri 
autorizzatori, concessori o 
certificatori, nonchè l'accesso ai 
servizi pubblici ovvero la 
concessione di benefici con 
allegato elenco di tutti gli oneri 
informativi gravanti sui cittadini 
e sulle imprese introdotti o 
eliminati con i medesimi atti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Scadenzario 
obblighi 
amministrativi

A
Art. 29, c. 3, d.l. n. 
69/2013 (attualmente in 
fase di conversione)

Scadenzario obblighi 
amministrativi

Scadenzario con l'indicazione 
delle date di efficacia dei nuovi 
obblighi amministrativi a carico 
di cittadini e imprese introdotti 
dalle amministrazioni (secondo 
le modalità determinate con uno 
o più D.P.C.M. da adottare 
entro 90 gg. dall'entrata in 
vigore del d.l. n. 69/2013)

Tempestivo

Tutti

Burocrazia zero S
Art. 37, c. 3, d.l. n. 
69/2013 (attualmente in 
fase di conversione)

Burocrazia zero

Casi in cui il rilascio delle 
autorizzazioni di competenza è 
sostituito da una comunicazione 
dell'interessato

Tempestivo

Tutti

A Art. 13, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive 
competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina o di 
proclamazione, con 
l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato 
elettivo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013 Curricula

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Compensi di qualsiasi natura 
connessi all'assunzione della 
carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Importi di viaggi di servizio e 
missioni pagati con fondi 
pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Giannini

Art. 14, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di 
altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Art. 14, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  
oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei 
compensi spettanti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 14, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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1) dichiarazione concernente 
diritti reali su beni immobili e su 
beni mobili iscritti in pubblici 
registri, azioni di società, quote 
di partecipazione a società, 
esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde 
al vero» [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso)]  (obbligo 
non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 
abitanti)

Annuale

2) copia dell'ultima 
dichiarazione dei redditi 
soggetti all'imposta sui redditi 
delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura 
dell'interessato o della 
amministrazione, la 
pubblicazione dei dati sensibili) 
(obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

3) dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le obbligazioni 
assunte per la propaganda 
elettorale ovvero attestazione di 
essersi avvalsi esclusivamente di 
materiali e di mezzi 
propagandistici predisposti e 
messi a disposizione dal partito 
o dalla formazione politica della 
cui lista il soggetto ha fatto 
parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo 
che la dichiarazione corrisponde 
al vero» (con allegate copie 
delle dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 
5.000 €)  (obbligo non previsto 
per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Giannini

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982

Organi di indirizzo 
politico-
amministrativo

T

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo

(da pubblicare in 
tabelle)



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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4) attestazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi 
[Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 
abitanti)

Annuale

Giannini

5) dichiarazione concernente le 
variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo 
l'ultima attestazione (con copia 
della dichiarazione annuale 
relativa ai redditi delle persone 
fisiche) [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti 
entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 
abitanti)

Annuale

Giannini

Sanzioni per 
mancata 
comunicazione dei 
dati

T Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Provvedimenti di erogazione 
delle sanzioni amministrative 
pecuniarie a carico del 
responsabile della mancata 
comunicazione per la mancata o 
incompleta comunicazione dei 
dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del 
titolare dell'incarico (di organo 
di indirizzo politico) al 
momento dell'assunzione della 
carica, la titolarità di imprese, le 
partecipazioni azionarie proprie, 
del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, 
nonchè tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale 
dei gruppi consiliari regionali e 
provinciali, con evidenza delle 
risorse trasferite o assegnate a 
ciascun gruppo, con indicazione 
del titolo di trasferimento e 
dell'impiego delle risorse 
utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Atti degli organi di 
controllo

Atti e relazioni degli organi di 
controllo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) non applicabile

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Articolazione degli 
uffici Articolazione degli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Giannini

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provincial
i

E

Organizzazione



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

Art. 13, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

 Illustrazione in forma 
semplificata, ai fini della piena 
accessibilità e comprensibilità 
dei dati, dell'organizzazione 
dell'amministrazione, mediante 
l'organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Competenze e risorse a 
disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non 
generale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili 
dei singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Giannini

Telefono e posta 
elettronica A Art. 13, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Telefono e posta 
elettronica

Elenco completo dei numeri di 
telefono e delle caselle di posta 
elettronica istituzionali e delle 
caselle di posta elettronica 
certificata dedicate, cui il 
cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi di 
collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo 
(compresi quelli affidati con 
contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa) per i 
quali è previsto un compenso 
con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) compensi comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione (compresi quelli 
affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

A

Organigramma

(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina contenente 
tutte le informazioni 
previste dalla norma)

Articolazione degli 
uffici A

Consulenti e 
collaboratori

(da pubblicare in 
tabelle)

Consulenti e 
collaboratori



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei 
consulenti con indicazione di 
oggetto, durata e compenso 
dell'incarico (comunicate alla 
Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta 
verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse

Tempestivo

Tutti

Art. 15, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a 
soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a 
soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato (NB: sono da includersi 
sia i dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato, ed 
ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali, e relativi 
compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Giannini

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Giannini

Incarichi 
amministrativi di 
vertice

(da pubblicare in 
tabelle)

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Segretario 
generale, Capo 
Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni 
assimilate) 

A

P



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) non applicabile

SSN - Procedure 
selettive

Informazioni e dati concernenti 
le procedure di conferimento 
degli incarichi di direttore 
generale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Estremi ed atti di conferimento 
di incarichi amministrativi di 
vertice a soggetti dipendenti 
della pubblica amministrazione 
(NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia 
quelli posti in regime di diritto 
pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Estremi ed atti di conferimento 
di incarichi amministrativi di 
vertice a soggetti estranei alla 
pubblica amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato (NB: sono da includersi 
sia i dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Per ciascun titolare di incarico:
non applicabile

1) curriculum vitae
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) non applicabile

2) compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

3) dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi 
compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
non applicabile

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
non applicabile

P

SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice

(da pubblicare in 
tabelle)

H

Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Incarichi 
amministrativi di 
vertice
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo)



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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Art. 15, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
dirigenziali a soggetti 
dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da 
includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
dirigenziali a soggetti estranei 
alla pubblica amministrazione 
con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato (NB: sono da includersi 
sia i dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

1) Curriculum, redatto in 
conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o alla titolarità di 
cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali, e relativi 
compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

4) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Giannini

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

5) dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Giannini

A Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco posizioni 
dirigenziali 
discrezionali

Elenco delle posizioni 
dirigenziali, integrato dai 
relativi titoli e curricula, 
attribuite a persone, anche 
esterne alle pubbliche 
amministrazioni, individuate 
discrezionalmente dall'organo di 
indirizzo politico senza 
procedure pubbliche di 
selezione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

A Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 
n. 165/2001

Posti di funzione 
disponibili

Numero e tipologia dei posti di 
funzione che si rendono 
disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di 
scelta

Tempestivo

Giannini

P

A

Dirigenti

(da pubblicare in 
tabelle)

Personale

Dirigenti
(dirigenti non 
generali) 



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo
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N Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 
108/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle 

amministrazioni dello Stato Annuale
non applicabile

Bandi e avvisi di selezione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) non applicabile

Informazioni e dati concernenti 
le procedure di conferimento 
degli incarichi di responsabile di 
dipartimento e di strutture 
semplici e complesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Estremi ed atti di conferimento 
di incarichi dirigenziali di 
responsabile dipartimento e di 
strutture semplici e complesse a 
soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti 
in regime di diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Estremi ed atti di conferimento 
di incarichi dirigenziali  di 
responsabile di dipartimento e 
di strutturesemplici e complesse 
a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con 
indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare 
erogato (NB: sono da includersi 
sia i dirigenti contrattualizzati 
sia quelli posti in regime di 
diritto pubblico)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Per ciascun titolare di incarico 
di responsabile di dipartimento 
e di struttura complessa:

non applicabile

1) curriculum vitae 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013) non applicabile

2) compensi, comunque 
denominati, relativi al rapporto 
di lavoro, con specifica 
evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

3) dati relativi allo svolgimento 
di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività 
professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi 
compensi 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

non applicabile

Posizioni 
organizzative A Art. 10, c. 8, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 Posizioni organizzative

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative redatti 
in conformità al vigente modello 
europeo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

SSN - Dirigenti

(da pubblicare in 
tabelle)

Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

H

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse)



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
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Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Conto annuale del 
personale

Conto annuale del personale e 
relative spese sostenute, 
nell'ambito del quale sono 
rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al 
personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con 
l'indicazione della distribuzione 
tra le diverse qualifiche e aree 
professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico 

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Costo personale tempo 
indeterminato

Costo complessivo del 
personale a tempo indeterminato 
in servizio, articolato per aree 
professionali, con particolare 
riguardo al personale assegnato 
agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico

Annuale 
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Personale non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

Personale con rapporto di 
lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei 
titolari dei contratti a tempo 
determinato, con l'indicazione 
delle diverse tipologie di 
rapporto, della distribuzione di 
questo personale tra le diverse 
qualifiche e aree professionali, 
ivi compreso il personale 
assegnato agli uffici di diretta 
collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico

Annuale 
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato

(da pubblicare in 
tabelle)

Costo complessivo del 
personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, 
articolato per aree professionali, 
con particolare riguardo al 
personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico

Trimestrale 
(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Tassi di assenza A Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Tassi di assenza

(da pubblicare in 
tabelle)

Tassi di assenza del personale 
distinti per uffici di livello 
dirigenziale

Trimestrale 
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti)

A

Art. 18, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti)

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti 
o autorizzati a ciascun 
dipendente, con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del 
compenso spettante per ogni 
incarico

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Contrattazione 
collettiva A

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 
165/2001

Contrattazione 
collettiva

Riferimenti necessari per la 
consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali ed 
eventuali interpretazioni 
autentiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

A

A

Dotazione organica

Personale non a 
tempo 
indeterminato



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)
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soggettivo 
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Riferimento 
normativo

Denominazione del 
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Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 Contratti integrativi

Contratti integrativi stipulati, 
con la relazione tecnico-
finanziaria e quella illustrativa 
certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori 
dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o 
analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 
150/2009

Costi contratti 
integrativi

Specifiche informazioni sui 
costi  della contrattazione 
integrativa, certificate dagli 
organi di controllo  interno, 
trasmesse al  Ministero 
dell'Economia e delle finanze, 
che predispone, allo scopo, uno 
specifico modello di 
rilevazione, d'intesa con la Corte 
dei conti e con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione 
pubblica

Annuale 
(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 

150/2009)

Giannini

OIV A

Art. 10, c. 8, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013
Par. 14.2, delib. CiVIT 
n. 12/2013

OIV

(da pubblicare in 
tabelle)

Nominativi, curricula e 
compensi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Venturi

Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in 
tabelle)

Bandi di concorso per il 
reclutamento, a qualsiasi titolo, 
di personale presso 
l'amministrazione 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco dei bandi 
espletati

(da pubblicare in 
tabelle)

Elenco dei bandi in corso e dei 
bandi espletati nel corso 
dell'ultimo triennio con 
l'indicazione, per ciascuno di 
essi, del numero dei dipendenti 
assunti e delle spese effettuate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini
Concorsi e prove selettive per 
l'assunzione del personale e 
progressioni di carriera

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) oggetto
2) eventuale spesa prevista
3) estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance

Par. 1, delib. CiVIT n. 
104/2010

Sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance

Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance 
(art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Venturi

Piano della 
Performance

Piano della 
Performance

Piano della Performance (art. 
10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Venturi

Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla 
Performance

Relazione sulla Performance 
(art. 10, d.lgs. 150/2009)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Venturi
Documento 
dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance

Par. 2.1, delib. CiVIT n. 
6/2012

Documento OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance

Documento dell'OIV di 
validazione della Relazione 
sulla Performance (art. 14, c. 4, 
lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

Venturi

B

A

A

Art. 10, c. 8, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. 
n. 33/2013
Art. 1, c. 16, lett. d), l. 
n. 190/2012

A

Contrattazione 
integrativa

Bandi di concorso

Tempestivo 

Dati relativi alle 
procedure selettive

(da pubblicare in 
tabelle)

Giannini



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 
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Relazione dell'OIV 
sul funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e 
integrità dei 
controlli interni

Q Par. 4, delib. CiVIT n. 
23/2013

Relazione OIV sul 
funzionamento del 
Sistema

Relazione dell'OIV sul 
funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, 
lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Tempestivo

non applicabile
Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 
stanziati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Giannini

Ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Giannini

Entità del premio mediamente 
conseguibile dal personale 
dirigenziale e non dirigenziale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata, 
al fine di dare conto del livello 
di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli 
incentivi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Grado di differenziazione 
dell'utilizzo della premialità sia 
per i dirigenti sia per i 
dipendenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Benessere 
organizzativo

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Benessere 
organizzativo

Livelli di benessere 
organizzativo

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Venturi

Art. 22, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, 
comunque denominati, istituiti, 
vigilati e finanziati 
dall'amministrazione ovvero per 
i quali l'amministrazione abbia il 
potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con 
l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte 
in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti
Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Biagiotti

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Biagiotti

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Biagiotti

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Biagiotti

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento 
economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Ammontare 
complessivo dei 
premi

Dati relativi ai 
premi

A

Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

C

Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Ammontare 
complessivo dei premi

(da pubblicare in 
tabelle)

Dati relativi ai premi

(da pubblicare in 
tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Performance

Enti pubblici 
vigilati

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in 
tabelle)
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6) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Biagiotti

7) incarichi di amministratore 
dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Biagiotti

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7A. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Biagiotti

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Biagiotti

C Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti pubblici 
vigilati nei quali sono pubblicati 
i dati relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo politico 
e ai soggetti titolari di incarichi 
dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Art. 22, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui 
l'amministrazione detiene 
direttamente quote di 
partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione 
dell'entità, delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte 
in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013)

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Biagiotti

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Biagiotti

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Biagiotti

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento 
economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

6) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Biagiotti

7) incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

C

P

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Società partecipate

(da pubblicare in 
tabelle)

Società partecipate

Enti controllati
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Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti 
istituzionali delle società 
partecipate nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Art. 22, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto 
privato, comunque denominati, 
in controllo 
dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte 
in favore dell'amministrazione o 
delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti
Per ciascuno degli enti: Biagiotti

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Biagiotti

2) misura dell'eventuale 
partecipazione 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Biagiotti

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Biagiotti

4)  onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

5) numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento 
economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

6) risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Biagiotti

7) incarichi di amministratore 
dell'ente e relativo trattamento 
economico complessivo

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Biagiotti

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7A. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico

Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013) 
Biagiotti

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7B. Dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al 
conferimento dell'incarico

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 
Biagiotti

C Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti 
istituzionali degli enti di diritto 
privato controllati nei quali sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Enti di diritto 
privato controllati

P

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Enti di diritto privato 
controllati

(da pubblicare in 
tabelle)

C
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Rappresentazione 
grafica C Art. 22, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013
Rappresentazione 
grafica

Una o più rappresentazioni 
grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e 
gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di 
diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Dati aggregati 
attività 
amministrativa

A Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Dati aggregati attività 
amministrativa

Dati relativi alla attività 
amministrativa, in forma 
aggregata, per settori di attività, 
per competenza degli organi e 
degli uffici, per tipologia di 
procedimenti

Annuale
La prima 

pubblicazione 
decorre dal termine 

di sei mesi 
dall'entrata in vigore 

del decreto Tutti
Per ciascuna tipologia di 
procedimento: 

Art. 35, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

1) breve descrizione del 
procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Tutti

Art. 35, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

2)  unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Art. 35, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3)  nome del responsabile del 
procedimento, unitamente ai 
recapiti telefonici e alla casella 
di posta elettronica istituzionale 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

4) ove diverso, l'ufficio 
competente all'adozione del 
provvedimento finale, con 
l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio 
unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

5) modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

6) termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione 
con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 
rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. g), 
d.lgs. n. 33/2013

7) procedimenti per i quali il 
provvedimento 
dell'amministrazione può essere 
sostituito da una dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi 
con il silenzio-assenso 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti
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Art. 35, c. 1, lett. h), 
d.lgs. n. 33/2013

8) strumenti di tutela 
amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in 
favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti 
del provvedimento finale ovvero 
nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per 
attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. i), 
d.lgs. n. 33/2013

9)  link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile in 
rete, o tempi previsti per la sua 
attivazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. l), 
d.lgs. n. 33/2013

10) modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 
identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale 
i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. m), 
d.lgs. n. 33/2013

11) nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il 
potere sostitutivo, nonchè 
modalità per attivare tale potere, 
con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Art. 35, c. 1, lett. n), 
d.lgs. n. 33/2013

12) risultati delle indagini di 
customer satisfaction condotte 
sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, con il 
relativo andamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti
Per i procedimenti ad istanza 
di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

1) atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Tutti

A

Tipologie di 
procedimento

Attività e 
procedimenti

Tipologie di 
procedimento

(da pubblicare in 
tabelle)
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Art. 35, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2)  uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e modalità di 
accesso con indicazione degli 
indirizzi, recapiti telefonici e 
caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le 
istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Per ciascun procedimento di 
autorizzazione o concessione: 

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 
190/2012

1) contenuto
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti
Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 
190/2012

2)  oggetto
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti
Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 
190/2012

3) eventuale spesa prevista
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
33/2013)

Tutti

Art. 23, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, cc. 15 e 16, l. n. 
190/2012

4) estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento con indicazione 
del responsabile del 
procedimento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

L Art. 2, c. 9-bis, l. n. 
241/1990

Per ciascun procedimento nome 
del soggetto a cui è attribuito, in 
caso di inerzia, il potere 
sostitutivo per la conclusione 
del procedimento

Tempestivo

non applicabile

B Art. 1, c. 29, l. n. 
190/2012

Indirizzo di posta elettronica 
certificata a cui il cittadino 
possa trasmettere istanze e 
ricevere informazioni circa i 
provvedimenti e i procedimenti 
amministrativi che lo riguardano

Tempestivo

Tutti

Monitoraggio tempi 
procedimentali B

Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 
190/2012

Monitoraggio tempi 
procedimentali

Risultati del monitoraggio 
periodico concernente il rispetto 
dei tempi procedimentali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
La prima 

pubblicazione 
decorre dal termine 

di sei mesi 
dall'entrata in vigore 

del decreto
Tutti

Recapiti dell'ufficio 
responsabile

Recapiti telefonici e casella di 
posta elettronica istituzionale 
dell'ufficio responsabile per le 
attività volte a gestire, garantire 
e verificare la trasmissione dei 
dati o l'accesso diretto degli 
stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati 
e allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

B

Dichiarazioni 
sostitutive e

Singoli procedimenti di 
autorizzazione e   
concessione

(da pubblicare in 
tabelle)

Art 35 c 3 d lgs n
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Convenzioni-quadro

Convenzioni-quadro volte a 
disciplinare le modalità di 
accesso ai dati da parte delle 
amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati 
e allo svolgimento dei controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti
Modalità per 
l'acquisizione d'ufficio 
dei dati

Ulteriori modalità per la 
tempestiva acquisizione 
d'ufficio dei dati 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Modalità per lo 
svolgimento dei 
controlli

Ulteriori modalità per lo 
svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive da parte 
delle amministrazioni 
procedenti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Tutti

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione 
o concessione; scelta del 
contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta; concorsi e 
prove selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni di 
carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Giannini

2) oggetto
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Giannini

3) eventuale spesa prevista
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Giannini

4) estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

A

Provvedimenti organi 
indirizzo politico

(da pubblicare in 
tabelle)

Provvedimenti 
organi indirizzo 
politico

sostitutive e 
acquisizione 
d'ufficio dei dati

i i

Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

B
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Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco dei provvedimenti, con 
particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei 
procedimenti di: autorizzazione 
o concessione; scelta del 
contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta; concorsi e 
prove selettive per l'assunzione 
del personale e progressioni di 
carriera; accordi stipulati 
dall'amministrazione con 
soggetti privati o con altre 
amministrazioni pubbliche. 

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Giannini

Per ciascuno dei provvedimenti:

1) contenuto
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Giannini

2) oggetto
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Giannini

3) eventuale spesa prevista
Semestrale 

(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Giannini

4) estremi relativi ai principali 
documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al 
procedimento

Semestrale 
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Giannini

Art. 25, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013 Tipologie di controllo

Elenco delle tipologie di 
controllo a cui sono assoggettate 
le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di 
attività, con l'indicazione per 
ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di 
svolgimento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Art. 25, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Obblighi e 
adempimenti

Elenco degli obblighi e degli 
adempimenti oggetto delle 
attività di controllo che le 
imprese sono tenute a rispettare 
per ottemperare alle 
disposizioni normative 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avviso di 
preinformazione Avviso di preinformazione

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006
Tutti

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 Delibera a contrarre

Delibera a contrarre, nell'ipotesi 
di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un 
bando di gara

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006
Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori sottosoglia 
comunitaria

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Provvedimenti 
dirigenti amministrativi

(da pubblicare in 
tabelle)

A

Provvedimenti

B
Provvedimenti 
dirigenti 
amministrativi

Controlli sulle 
imprese
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Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e forniture 
sottosoglia comunitaria

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di lavori soprasoglia 
comunitaria

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per 
contratti di servizi e forniture 
soprasoglia comunitaria

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di 
lavori nei settori speciali

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di 
servizi e forniture nei settori 
speciali

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sui risultati 
della procedura di 
affidamento

Avviso sui risultati della 
procedura di affidamento

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sistema di 
qualificazione 

Avvisi periodici indicativi e 
avvisi sull'esistenza di un 
sistema di qualificazione - 
settori speciali

Da pubblicare 
secondo le modalità 

e le specifiche 
previste dal d.lgs. n. 

163/2006 Tutti
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Codice Identificativo Gara 
(CIG) Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Struttura proponente Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Oggetto del bando Tempestivo

Tutti
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Procedura di scelta del 
contraente Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di 
offerenti che hanno partecipato 
al procedimento

Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Aggiudicatario Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura Tempestivo

Tutti
Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Importo delle somme liquidate Tempestivo

Tutti

Informazioni sulle 
singole procedure

(da pubblicare secondo 
le "Specifiche tecniche 

per la pubblicazione 
dei dati ai sensi dell'art. 

1, comma 32, della 
Legge n. 190/2012", 

adottate con 
Comunicato del 

Presidente dell'AVCP 

B

Avvisi, bandi ed inviti

Bandi di gara e 
contratti
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Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto 
con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente 
(nello specifico: Codice 
Identificativo Gara (CIG), 
struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del 
contraente, procedura di scelta 
del contraente, elenco degli 
operatori invitati a presentare 
offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, 
importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento 
dell'opera servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 

190/2012)

Venturi 
(contratti)

Criteri e modalità B Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati 
i criteri e le modalità cui le 
amministrazioni devono 
attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e 
privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Venturi

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari alle imprese 
e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a 
mille euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti
Per ciascuno:

Art. 27, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente 
e i rispettivi dati fiscali o il 
nome di altro soggetto 
beneficiario

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
Tutti

Art. 27, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

2)  importo del vantaggio 
economico corrisposto

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Art. 27, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) norma o titolo a base 
dell'attribuzione

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Art. 27, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o 
dirigente responsabile del 
relativo procedimento 
amministrativo

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
Tutti

Art. 27, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

5) modalità seguita per 
l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013 6) link al progetto selezionato

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Art. 27, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013

7) link al curriculum del 
soggetto incaricato

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Atti di concessione

(da pubblicare in 
tabelle creando un 

collegamento con la 
pagina nella quale sono 

riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 

finali)

(NB: è fatto divieto di 
diffusione di dati da 

cui sia possibile 
ricavare informazioni 
relative allo stato di 

salute e alla situazione 
di disagio economico-

sociale degli 
interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 

del 22 maggio 2013)

B

Atti di concessione

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici
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Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Elenco (in formato tabellare 
aperto) dei soggetti beneficiari 
degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari alle imprese 
e di attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e 
privati di importo superiore a 
mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

O Art. 1, d.P.R. n. 
118/2000 Albo dei beneficiari

Albo  dei  soggetti, ivi comprese 
le persone  fisiche,  cui  sono  
stati  erogati  in  ogni  esercizio  
finanziario contributi,  
sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  
benefici  di  natura economica  a 
carico  dei  rispettivi  bilanci

Annuale

Venturi

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Bilancio preventivo

Bilancio di previsione di 
ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 32, c. 2, l. n. 
69/2009
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 
aprile 2011

Bilancio consuntivo

Bilancio consuntivo di ciascun 
anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche 
con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Piano degli 
indicatori e dei 
risultati attesi di 
bilancio

A Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Piano degli indicatori e 
dei risultati attesi di 
bilancio

Piano degli indicatori e risultati 
attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze 
osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati 
attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli 
aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo 
esercizio di bilancio, sia tramite 
la specificazione di nuovi 
obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei 
valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già 
raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Patrimonio 
immobiliare

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Patrimonio 
immobiliare

Informazioni identificative degli 
immobili posseduti 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Venturi

Canoni di locazione 
o affitto

Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013

Canoni di locazione o 
affitto

Canoni di locazione o di affitto 
versati o percepiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Venturi

Rilievi organi di 
controllo e revisione

Rilievi non recepiti, unitamente 
agli atti cui si riferiscono, degli 
organi di controllo interno, degli 
organi di revisione 
amministrativa e contabile

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Venturi/ 
Biagiotti

p ,
4,  del d.lgs. n. 

33/2013)

A

BBilancio preventivo 
e consuntivo

Bilanci

Beni immobili e 
gestione 

patrimonio
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Rilievi Corte dei conti

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, 
unitamente agli atti cui si 
riferiscono, della Corte dei conti 
riguardanti l'organizzazione e 
l'attività dell'amministrazione o 
di singoli uffici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Venturi 
/Biagiotti

Carta dei servizi e 
standard di qualità A Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Carta dei servizi e 
standard di qualità

Carta dei servizi o documento 
contenente gli standard di 
qualità dei servizi pubblici

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Tutti

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 
198/2009

Notizia del ricorso in giudizio 
propostodai titolari di interessi 
giuridicamente rilevanti ed 
omogenei nei confronti delle 
amministrazioni e dei 
concessionari di servizio 
pubblico al fine di ripristinare il 
corretto svolgimento della 
funzione o la corretta 
erogazione  di  un  servizio

Tempestivo

Venturi
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 
198/2009

Sentenza di definizione del 
giudizio Tempestivo

Venturi
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 
198/2009

Misure adottate in ottemperanza 
alla sentenza Tempestivo

Venturi

Costi contabilizzati B

Art. 32, c. 2, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 15, l. n. 
190/2012
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 
33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in 
tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi 
erogati agli utenti, sia finali che 
intermedi, evidenziando quelli 
effettivamente sostenuti e quelli 
imputati al personale per ogni 
servizio erogato e il relativo 
andamento nel tempo

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Tempi medi di 
erogazione dei 
servizi

A Art. 32, c. 2, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Tempi medi di 
erogazione dei servizi

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempi medi di erogazione dei 
servizi (per ogni servizio 
erogato) agli utenti, sia finali 
che intermedi, con riferimento 
all'esercizio finanziario 
precedente

Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 

33/2013)

Tutti

Liste di attesa I Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in 
tabelle)

Tempi di attesa previsti e tempi 
medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione 
erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
non applicabile

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti

A Art. 33, d.lgs. n. 
33/2013

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti

Indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti 
di beni, servizi e forniture 
(indicatore di tempestività dei 
pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

A

Class actionRClass action

Controlli e rilievi 
sull'amministrazio

ne

Servizi erogati

Art. 31, d.lgs. n. 
33/2013
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IBAN e pagamenti 
informatici A + M

Art. 36, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
82/2005

IBAN e pagamenti 
informatici

Nelle richieste di pagamento: i 
codici IBAN identificativi del 
conto di pagamento, ovvero di 
imputazione del versamento in 
Tesoreria,  tramite i quali i 
soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bonifico bancario o postale, 
ovvero gli identificativi del 
conto corrente postale sul quale 
i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante 
bollettino postale, nonchè i 
codici identificativi del 
pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 
versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Biagiotti

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Documenti di 
programmazione

Documenti di programmazione, 
anche pluriennale, delle opere 
pubbliche di competenza 
dell'amministrazione

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Linee guida per la 
valutazione

Linee guida per la valutazione 
degli investimenti

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Pugi

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 Relazioni annuali Relazioni annuali

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Pugi

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 Altri documenti

Ogni altro documento 
predisposto nell'ambito della 
valutazione, ivi inclusi i pareri 
dei valutatori che si discostino 
dalle scelte delle 
amministrazioni e gli esiti delle 
valutazioni ex post che si 
discostino dalle valutazioni ex 
ante

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013 Nuclei di valutazione

Informazioni relative ai Nuclei 
di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici, incluse le 
funzioni e i compiti specifici ad 
essi attribuiti, le procedure e i 
criteri di individuazione dei 
componenti e i loro nominativi

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai tempi e 
agli indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche 
completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Pugi

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni relative ai costi 
unitari di realizzazione delle 
opere pubbliche completate

Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
Pugi

Art. 39, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Atti di governo del territorio 
quali, tra gli altri, piani 
territoriali, piani di 
coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e 
di attuazione, nonché le loro 
varianti

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi
 Per ciascuno degli atti:

Tempi e costi di 
realizzazione

(da pubblicare in 
tabelle)

A 
(compatibilme

nte con le 

A 

Pagamenti 
dell'amministrazio

ne

Opere pubbliche
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1) schemi di provvedimento 
prima che siano portati 
all'approvazione

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Pugi

2) delibere di adozione o 
approvazione

Tempestivo 
(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) Pugi

3) relativi allegati tecnici
Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) Pugi

F Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Documentazione relativa a 
ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione 
delle proposte di trasformazione 
urbanistica di iniziativa privata 
o pubblica in variante allo 
strumento urbanistico generale 
comunque denominato vigente 
nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di 
iniziativa privata o pubblica in 
attuazione dello strumento 
urbanistico generale vigente che 
comportino premialità 
edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla 
realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o 
della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di 
pubblico interesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi

Informazioni 
ambientali

Informazioni ambientali che le 
amministrazioni detengono ai 
fini delle proprie attività 
istituzionali:

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Testi

Stato dell'ambiente

1) Stato degli elementi 
dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il 
territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone 
costiere e marine, la diversità 
biologica ed i suoi elementi 
costitutivi, compresi gli 
organismi geneticamente 
modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Testi

Fattori inquinanti

2) Fattori quali le sostanze, 
l'energia, il rumore, le radiazioni 
od i rifiuti, anche quelli 
radioattivi, le emissioni, gli 
scarichi ed altri rilasci 
nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi 
dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Testi

Misure incidenti 
sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche 
amministrative, quali le 
politiche, le disposizioni 
legislative, i piani, i programmi, 
gli accordi ambientali e ogni 
altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le 
attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui 
fattori dell'ambiente ed analisi 
costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate 
nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Testi

Pianificazione e 
governo del territorio

(da pubblicare in 
tabelle)

G Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Informazioni 
ambientali

competenze in 
materia)

Art. 39, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Pianificazione e 
governo del 
territorio
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Misure a protezione 
dell'ambiente e relative 
analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a 
proteggere i suddetti elementi 
ed analisi costi-benefìci ed altre 
analisi ed ipotesi economiche 
usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Testi
Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione 

5) Relazioni sull'attuazione della 
legislazione ambientale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Testi

Stato della salute e 
della sicurezza umana

6) Stato della salute e della 
sicurezza umana, compresa la 
contaminazione della catena 
alimentare, le condizioni della 
vita umana, il paesaggio, i siti e 
gli edifici d'interesse culturale, 
per quanto influenzabili dallo 
stato degli elementi 
dell'ambiente, attraverso tali 
elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Testi

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio

 Relazione sullo stato 
dell'ambiente redatta dal 
Ministero dell'Ambiente e della 
tutela del territorio 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Testi

Elenco delle strutture sanitarie 
private accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) non applicabile

Accordi intercorsi con le 
strutture private accreditate

Annuale 
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013) non applicabile

Art. 42, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati 
concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che 
comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con 
l'indicazione espressa delle 
norme di legge eventualmente 
derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con 
l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali 
intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi/ Maritan/ 
Testi

Art. 42, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Termini temporali 
eventualmente fissati per 
l'esercizio dei poteri di adozione 
dei provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

Pugi/ Maritan/ 
Testi

Art. 42, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e 
costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
Pugi/ Maritan/ 

Testi

Art. 42, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Particolari forme di 
partecipazione degli interessati 
ai procedimenti di adozione dei 
provvedimenti straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) Pugi/ Maritan/ 
Testi

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione

Piano triennale di prevenzione 
della corruzione Annuale

Venturi

Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione

Responsabile della prevenzione 
della corruzione Tempestivo

Venturi

Strutture sanitarie 
private accreditate

(da pubblicare in 
tabelle)

A

Interventi straordinari e 
di emergenza

(da pubblicare in 
tabelle)

D

Interventi 
straordinari e di 

emergenza

Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

Strutture sanitarie 
private accreditate



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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delib. CiVIT n. 
105/2010 e 2/2012 

Responsabile della 
trasparenza

Responsabile della trasparenza 
(laddove diiverso dal 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione)

Tempestivo

Venturi
Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità

Regolamenti per la prevenzione 
e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità (laddove 
adottati)

Tempestivo

Venturi

Art. 1, c. 14, l. n. 
190/2012

Relazione del 
responsabile della 
corruzione

Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione 
recante i risultati dell’attività 
svolta (entro il 15 dicembre di 
ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 

190/2012)
Venturi

Art. 1, c. 3, l. n. 
190/2012

Atti di adeguamento a 
provvedimenti CiVIT

Atti adottati in ottemperanza a 
provvedimenti della CiVIT in 
materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione

Tempestivo

Venturi

P Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 
39/2013

Atti di accertamento 
delle violazioni 

Atti di accertamento delle 
violazioni delle disposizioni  di 
cui al d.lgs. n. 39/2013

Tempestivo
Venturi

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del Responsabile della 
trasparenza cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, 
nonchè modalità per l'esercizio 
di tale diritto, con indicazione 
dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica 
istituzionale

Tempestivo

Venturi

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 
33/2013

Nome del titolare del potere 
sostitutivo, attivabile nei casi di 
ritardo o mancata risposta, con 
indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta 
elettronica istituzionale

Tempestivo

Venturi

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005 Regolamenti

Regolamenti che disciplinano 
l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo 
dei dati

Annuale

Giannini

Art. 52, c. 1, d.lgs. 
82/2005

Catalogo di dati, 
metadati e banche dati

Catalogo dei dati, dei metadati e 
delle relative banche dati in 
possesso delle amministrazioni

Annuale

Giannini

Art. 9, c. 7, d.l. n. 
179/2012

Obiettivi di 
accessibilità

(da pubblicare secondo 
le indicazioni 
contenute nella 
circolare dell'Agenzia 
per l'Italia digitale n. 
61/2013) 

Obiettivi di accessibilità dei 
soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente 
(entro il 31 marzo di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 9, c. 7, D.L. 

n. 179/2012)

Giannini

M Art. 63, cc. 3-bis e 3-
quater, d.lgs. n. 82/2005

Provvedimenti per uso 
dei servizi in rete

Elenco dei provvedimenti 
adottati per consentire l'utilizzo 
di servizi in rete, anche a  
mezzo di intermediari abilitati, 
per la presentazione telematica 
da parte di cittadini e imprese di 
denunce, istanze e atti e 
garanzie fideiussorie, per 
l'esecuzione di versamenti 
fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e 
assicurativi, per la richiesta di 
attestazioni e certificazioni, 
nonchè dei termini e modalità di 
utilizzo dei servizi e dei canali 
telematici e della posta 
elettronica (l'obbligo di 
pubblicazione dovrà essere 
adempiuto almeno 60 giorni 
prima della data del 1 gennaio 
2014, ossia entro il 1 novembre 
2013)

Annuale

Giannini

Accesso civicoB

Altri contenuti - 
Corruzione

A

Altri contenuti - 
Accesso civico

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche 

dati

A



Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie)

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie 
di dati)

Ambito 
soggettivo 

(vedi foglio 2)

Riferimento 
normativo

Denominazione del 
singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Referenti
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Altri contenuti - 
Dati ulteriori B

Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 
190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme 
di legge si deve 
procedere alla 
anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente presenti, 
in virtù di quanto 
disposto dall'art. 4, c. 
3, del d.lgs. n. 
33/2013)

Dati, informazioni e documenti 
ulteriori che le pubbliche 
amministrazioni non hanno 
l'obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che 
non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate

Venturi



 

Allegato B 

Consulenti e collaboratori: 
- Occorre porre particolare attenzione all’inserimento dei curricula dei soggetti nominati; 

- Occorre inserire i dati/dichiarazioni  relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di incarichi 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali; 

- Occorre inserire attestazione dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse; 

-Occorre inserire per ogni incarico la relativa durata. 

 

 Personale-Incarichi amministrativi di vertice  
- Occorre inserire i dati/dichiarazioni  relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di incarichi 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali. 

 

Personale-Dirigenti  
- Occorre inserire i dati/dichiarazioni  relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di incarichi 

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali. 

 

Attività e procedimenti 
- Occorre completare la pubblicazione dei dati aggregati dell’attività amministrativa;  

- Occorre completare la rilevazione della tipologia dei  procedimenti per tutti gli Uffici dell’Ente; 

- Occorre  completare la rilevazione  del monitoraggio dei tempi procedimentali. 

 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione  d’ufficio dei dati 
- Occorre provvedere ad una integrazione dei dati. 
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Bandi di gara e contratti  
- Occorre  provvedere ad un sistema dinamico e costante di inserimento dei  dati richiesti per lavori , 

opere , servizi e forniture secondo il sistema previsto dall’AVCP con redazione apposita tabella.  

    

Sovvenzioni, contributi , sussidi e vantaggi economici 
- Occorre una “ pulizia “ dei dati pubblicati con riferimento alle fattispecie previste dalla norma 

(sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro);  

-- Occorre inserire la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;  

- Occorre inserire il link al progetto selezionato  o al curriculum del soggetto incaricato.  

 

Pianificazione e governo del territorio 
 - Occorre procedere alla esatta pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni già individuate nel sito (es 

. Piani attuativi di iniziativa privata, piani attuativi di iniziativa pubblica ecc.) anche riepilogando gli 

stessi in apposite tabelle; 

- Occorre verificare in particolare la puntuale pubblicazione delle proposte degli atti prima della 

adozione / approvazione. 

   

Servizi Erogati  
- Occorre verificare la pubblicazione di tutte le carte dei servizi; 

- Occorre pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi. 

 

 Formato dei dati 
Resta poi  da migliorare il formato di pubblicazione dei dati che  deve essere aperto ed elaborabile: 

molti dei dati pubblicati risultano infatti non idonei essendo in formato immagine jpeg, tif, pdf 

scannerizzato.  
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TITOLO I - Principi 
 

Articolo 1 – Oggetto 
 
1. Il regolamento disciplina le modalità attuative di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale ed associativo dei soggetti obbligati di cui al 
successivo art. 2 ai sensi di quanto previsto dalla legge 05 luglio 1982 n. 441 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 
 
 

Articolo 2 – Ambito di applicazione 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
a) ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori; 
b) agli amministratori e dirigenti di istituti, enti, organismi, anche economici, consorzi, società, fondazioni ed aziende la cui nomina, proposta, 
designazione od approvazione di nomina sia demandata alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco. 
c) ai soggetti inseriti negli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 T.U.E.L.). 
 
 

TITOLO II - Pubblicità della situazione patrimoniale  
 
 

Articolo 3 – Dichiarazione iniziale 
 
1. Entro quarantacinque giorni dalla convalida degli eletti o  dalla data di surroga o dalla nomina, i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti a depositare 
presso il Segretario Generale del Comune di Cascina una dichiarazione, anche negativa, contenente le seguenti notizie ed informazioni:  
a) diritti reali di cui sono titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; 
b) azioni di società possedute e/o quote di partecipazione a società; 
c) eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società; 
d) partecipazione in società quotate e non quotate; 
e) redditi annualmente dichiarati;  
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f) situazione lavorativa (occupato,disoccupato, pensionato), la professione, la qualifica e la sede di lavoro. 
 
2. Relativamente ai beni di cui ai precedenti punti a),b),d) del comma uno, gli stessi vanno dichiarati anche se in comproprietà o in cointestazione 
per la quota di propria spettanza. 
 
3. La dichiarazione è da rendersi ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l’apposizione della formula 
“Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” ed è datata e sottoscritta dal dichiarante. 
 
4. Alla dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi IRPEF che contenga l’importo del reddito complessivo percepito nell’anno di competenza o 
certificazione (CUD) dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione 
dei redditi; 
b) dichiarazione concernente: 
 b.1) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e/o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  
 b.2) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; 
c) il curriculum; 
d) limitatamente ai Consiglieri Comunali ed al Sindaco, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la pubblicità delle spese 
elettorali di cui al successivo art. 9; 
e) autocertificazione sullo stato di famiglia e dello stato di parentela sino al secondo grado. 
 
5. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il dichiarante sottoscriverà, all’interno della dichiarazione, 
apposita attestazione relativa a tale circostanza. 
 
 

Articolo 4 - Dichiarazione relativa al coniuge, ai figli ed ai parenti entro il secondo grado 

 
1. I soggetti di cui all’art.2), all’atto del deposito di cui al precedente art. 3, sono tenuti a depositare una ulteriore dichiarazione concernente la 
situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi o certificazione (CUD) dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche per i 
soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di 
cui all’art. 150 Codice Civile, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela. 
 
2. Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità di cui al precedente art. 3. 
 
3. I soggetti di cui all’art.2) sono esonerati dall’obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato, i figli ed i parenti entro il secondo 
grado di parentela non vi consentano, attestandolo. 
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4. Nella pubblicazione dei dati, prevista al successivo art. 8, viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso; parimenti viene data evidenza 
del mancato consenso anche in occasione degli adempimenti di cui agli artt. 5 e 6. 
 
5. Il consenso o il relativo diniego dovranno essere formalizzati con dichiarazione resa sull’apposita modulistica di cui all’art. 11. 
 
 
 

Articolo 5 - Dichiarazioni annuali 
 
1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui al precedente art. 3, i soggetti indicati all’art. 2 devono presentare nel corso del mandato, 
entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone 
fisiche, la dichiarazione annuale, anche se negativa, per segnalare le variazioni intervenute nello stato patrimoniale o conferma dello stato 
patrimoniale rispetto all’ultima dichiarazione depositata unitamente alla dichiarazione sulla situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei 
figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti. 
 
2. Alla dichiarazione deve, in ogni caso, allegarsi copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (o CUD laddove non vi sia obbligo di dichiarazione dei 
redditi), ovvero attestazione di esonero come previsto al precedente art. 3, del dichiarante, del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela se consenzienti. Verrà data in ogni caso evidenza del mancato consenso in sede di pubblicazione dei dati sul sito web 
del Comune. 
 

 

Articolo 6 – Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato 
 
1. Entro i tre mesi successivi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, i soggetti uscenti devono 
depositare una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione depositata o 
confermare il contenuto della stessa unitamente alla dichiarazione sulla situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti 
entro il secondo grado, se consenzienti. 
 
2. In ogni caso, entro il mese successivo alla scadenza del termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, i 
soggetti di cui al precedente art. 2 sono tenuti a presentarne copia (o CUD) unitamente a copia della dichiarazione dei redditi (o CUD) del coniuge 
non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti. 
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3. Le disposizioni di cui al comma uno del presente articolo non si applicano in caso di rielezione o ulteriore nomina o designazione del soggetto, 
fatti salvi gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 3 e 4. 
 
4. In ogni caso verrà data evidenza del mancato consenso dei soggetti di cui all’art. 4  in sede di pubblicazione dei dati sul sito web del Comune. 
 
 

Articolo 7 – Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni 
 
1. Il Presidente del Consiglio, relativamente ai Consiglieri, ed il Sindaco, relativamente agli Assessori ed ai soggetti obbligati di cui al precedente 
art. 2  comma uno lett. b) e c), sono incaricati della vigilanza delle disposizioni del presente regolamento. 
 
2. Decorso il termine di scadenza degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6, il Segretario Generale, anche su sollecitazione del 
Presidente del Consiglio e/o del Sindaco, diffida, a mezzo di notificazione o raccomandata A.R., il soggetto inadempiente a provvedere entro il 
termine perentorio di quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, con l’avvertenza che l’eventuale ulteriore inottemperanza 
comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente articolo. La stessa comunicazione trasmessa all’interessato è inviata 
per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà notizia nella seduta consiliare immediatamente successiva. 
 
3. Nel caso in cui il soggetto obbligato provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, 
il Segretario Generale provvede a comunicare l’avvenuta regolarizzazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, senza 
l’applicazione di alcuna sanzione ulteriore; in caso contrario, il Segretario Generale, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, 
comunica l’avvenuta inadempienza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà notizia nella seduta consiliare immediatamente 
successiva.  
 
4. Nel caso in cui i soggetti obbligati, diffidati, non adempiano nei termini assegnati o non forniscano giustificazioni sulla loro inadempienza o se le 
giustificazioni fornite non siano ritenute valide dal Segretario Generale, ovvero se dichiarino di non voler adempiere, la mancata o parziale 
ottemperanza agli obblighi di comunicazione dei dati di cui ai precedenti artt. 3 comma uno lett. a),b),d),f), 4, 5 e 6, ai sensi dell’art. 47 comma uno 
del D.Lgs. 33/2013, comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ammontare di seguito indicato: 
a) sanzione da euro 500,00 (cinquecento) ad euro 6.000,00 (seimila) per la parziale ottemperanza 
b) sanzione da euro 3.000,00 (tremila) ad euro 10.000,00 (diecimila) per la totale inottemperanza. 
 
5. L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale. 
  
6. Il Segretario Generale provvede alla compilazione del verbale di accertamento - con menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai 
sensi del presente articolo, indicando il relativo importo e le modalità di pagamento - da notificare all’interessato entro il termine di trenta giorni 
dall’accertamento. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’atto di accertamento e contestazione della violazione, il soggetto obbligato può 
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provvedere al pagamento oppure può far pervenire al Segretario Generale scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La 
presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione. 
 
7. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo delle 
sanzioni edittali previste per le violazioni commesse, entro il termine di trenta (30) giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Il 
pagamento dovrà avvenire mediante versamento a mezzo bonifico bancario sul conto intestato al Comune di Cascina presso la Tesoreria 
comunale. 
 
8. Il Segretario Generale, sentito l’interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti 
difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento 
all'autore della violazione entro trenta giorni dalla notificazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola 
contestualmente ai soggetti interessati nonché al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale. 
 
9. E’ ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell’interessato, di cui al successivo 
comma 11. 
 
10. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento: 
a) per i soggetti di cui all’art. 2 comma uno lett. a), il Segretario Generale dispone d’ufficio la procedura di ���sospensione temporanea del pagamento 
di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la 
sanzione pecuniaria; 
b) per i soggetti di cui all’art. 2 comma uno lett. b) e c), si procede alla riscossione coattiva della somma dovuta, secondo la normativa vigente. 
 
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, il soggetto interessato può richiedere il pagamento della sanzione 
pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto 
mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al 
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. La Macrostruttura Economico-Finanziaria verifica la regolarità dei 
pagamenti, comunicando gli esiti al Segretario Generale per gli specifici adempimenti di competenza. 
 
12. La diffida, le comunicazioni relative alla avvenuta o mancata regolarizzazione, l’ordinanza di archiviazione o l’ingiunzione di pagamento sono 
pubblicate sul sito web del Comune. 
 
13. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge 24 
novembre 1981 n. 689. 
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Articolo 8 - Raccolta, tenuta e pubblicità delle dichiarazioni 
 
1. Il Segretario Generale cura il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente regolamento e la Macrostruttura Affari Generali/Staff – Servizio 
Segreteria Generale -, sotto la sua vigilanza, ne cura la pubblicazione e la conservazione della documentazione originale.  
 
2. Le dichiarazioni dei soggetti obbligati e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune. 
 
3. Il Dirigente competente provvede a comunicare, entro 7 giorni dalla nomina con apposito atto, al Segretario Generale ed al Responsabile della  
Macrostruttura Affari Generali/Staff le nomine dei soggetti obbligati di cui all’art. 2 comma uno lett. b) e le relative variazioni comprensive delle 
generalità complete dei nominati. Il Responsabile del Servizio Personale provvede a comunicare al Segretario Generale, con apposito atto, entro 7 
giorni dalla assunzione, i nominativi dei soggetti obbligati di cui all’art. 2 comma uno lett. c) e le relative variazioni comprensive delle generalità 
complete dei soggetti medesimi. 
 
4. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al presente regolamento, unitamente agli allegati, è effettuata, entro tre mesi dalla elezione o dalla 
nomina, nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina direttamente accessibile da chiunque; parimenti saranno riportate 
le notizie relative alle eventuali comunicazioni e diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze. 
 
5. Le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 vengono pubblicati fino alla cessazione dell’incarico o 
del mandato. 
 
6. I dati e le altre informazioni contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 3 comma 4 lett. b) sono pubblicati anche per i tre anni 
successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. 
 
7. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno diritto di accedere alle dichiarazioni previste nel presente regolamento tramite 
richiesta di accesso al Segretario Generale, che vengono rilasciate previo pagamento delle spese di riproduzione. 
 
 
 

TITOLO III – Pubblicità delle spese elettorali  
 
 

Articolo 9 – Spese per propaganda elettorale 
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1. I singoli candidati ed i rappresentanti di ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, 
successivamente al deposito delle liste, possono presentare alla Segreteria Generale, un bilancio preventivo delle spese elettorali cui le liste ed i 
candidati intendano vincolarsi. 
 
2. I Consiglieri Comunali ed il Sindaco, entro il termine di quarantacinque giorni di cui al precedente art. 3, sono tenuti a depositare presso il 
Segretario Generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda 
elettorale, ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiale e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal 
partito e dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero” seguita dalla data e dalla firma del dichiarante. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui 
all’articolo 4 della Legge n. 659/1981 e successive modificazioni relative agli eventuali contributi ricevuti. 
 
3. Il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste deve essere reso pubblico mediante la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web 
istituzionale del Comune. Parimenti saranno riportate le notizie relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze.  
 
4. L’organo competente per la vigilanza è il Presidente del Consiglio Comunale. 
 
5. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Segretario Generale diffida l’inadempiente a provvedere entro il termine di 
quindici giorni dandone, contestualmente, comunicazione al Presidente del Consiglio. Degli esiti della diffida il Segretario Generale ne informa il 
Presidente del Consiglio che, in caso di inosservanza della stessa, ne dà notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 
 
6. Le dichiarazioni vengono effettuate su apposita modulistica approvata dal Segretario Generale con proprio atto e resa disponibile tramite 
pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina. 
 
 
 

TITOLO IV- Appartenenza alle Associazioni  
 
 

Articolo 10 - Situazione associativa 
 
1. Entro quarantacinque giorni dalla assunzione della carica, e, se successiva, entro un mese dalla adesione alla associazione, i Consiglieri 
Comunali, gli Assessori ed il Sindaco depositano presso il Segretario Generale una dichiarazione, anche se negativa, dalla quale risultino le 
Associazioni alle quali sono iscritti, compresi gli organismi, associazioni o società che abbiano rapporti con il Comune di Cascina, indicando, a tal 
fine, per ciascun organismo o associazione di appartenenza, natura e scopi sociali, qualità o carica ricoperta. 
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2. La dichiarazione, effettuata su apposita modulistica di cui al successivo art. 11, attesta anche la non appartenenza a società segreta, con 
l’apposizione della formula “sul mio onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” seguita dalla data e dalla firma del dichiarante.  
 
3. Le dichiarazioni in originale, sotto la vigilanza del Segretario Generale, sono conservate e pubblicate dalla Macrostruttura Affari Generali/Staff – 
Servizio Segreteria Generale - nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina. Parimenti saranno riportate le notizie 
relative alle eventuali diffide, alle giustificazioni ed alle eventuali inadempienze.  
 
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, il Segretario Generale diffida, a mezzo di notificazione o raccomandata a/r, il 
soggetto inadempiente ad ottemperare entro il termine di quindici giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Consiglio ne dà notizia 
nella prima seduta del Consiglio Comunale. In tal caso il  soggetto inadempiente dovrà dare ampia giustificazione del proprio comportamento. 
 
 

TITOLO V – Disposizioni comuni 
 
 

Articolo 11 - Modelli di dichiarazione 
 
1. Le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli vengono effettuate su apposita modulistica approvata dal Segretario Generale con proprio atto e 
resa disponibile tramite pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comune di Cascina. 
 
 

Articolo 12 – Entrata in vigore  
 
1. Il presente regolamento, terminata la pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio, è nuovamente pubblicato per ulteriori quindici giorni   
consecutivi. Esso entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 
 

Articolo 13 –Disposizioni transitorie e di rinvio 
 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla sua approvazione, il Segretario Generale approva la 
modulistica di cui all’art. 11 ed il Dirigente ed il Responsabile competenti di cui al precedente art. 8 comma tre provvedono con apposito atto a 
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comunicare al Segretario Generale, entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le nomine e le assunzioni dei soggetti 
obbligati di cui all’art. 2, comma uno, lett. b) e c).  
 
2. Entro sessanta giorni dall’approvazione della modulistica di cui al precedente comma, i soggetti obbligati di cui al precedente art. 2 sono tenuti a 
provvedere agli adempimenti di cui agli art. 3, 4 e 10. 
 
3. Nei successivi trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, la Macrostruttura Affari Generali/Staff – Servizio Segreteria Generale - 
provvederà alla pubblicazione delle dichiarazioni nei modi indicati all’art. 8. 
 
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente nel tempo in materia. 
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Il presente Regolamento, composto di n. 13 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione dal 30.08.2013 al 

14.09.2013 Rep. N. 2013/1600, ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni 

od opposizioni. 
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 
Articolo 1 – Oggetto 
1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento 
dei controlli interni in attuazione dell’articolo 3 del Decreto Legge n.174/2012 convertito 
con Legge  7 dicembre 2012, n° 213. 
2. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del 
fenomeno della corruzione di cui al piano anticorruzione, ex Legge n. 190/2012. In ogni 
caso, le attività che saranno individuate a maggiore rischio di corruzione sono impegnate a 
trasmettere informazioni aggiuntive al controllo interno. 
3. Le varie forme di controllo interno sono gestite in modo integrato.  
4. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del Segretario 
della dichiarazione di inizio e fine mandato del Sindaco. 
 
Articolo 2 – Sistema dei controlli interni 
1. Il sistema dei controlli interni si articola in: controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, controllo di gestione, controllo degli equilibri finanziari, controllo strategico, 
controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi. 
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di 
indirizzo e compiti di gestione. 
3. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell’assetto organizzativo 
dell’Ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
adottati. 
4. Le attività di controllo interno vengono esperite in maniera coordinata, avvalendosi dei 
dati presenti nel sistema informativo e attivando all’occorrenza rilevazioni ed analisi 
specifiche. 
5. Partecipano ai controlli interni il Segretario Generale, i Dirigente/ Responsabili P.O.A., il 
Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance ed il Collegio dei Revisori dei Conti. 
6. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del 
Consiglio e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di 
Dirigenti/POA e dipendenti. 
 
 
Articolo 3 – Finalità dei controlli 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità 
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi 
correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati. 
3. Il controllo degli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli 
equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione 
di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal 
patto di stabilità interno. 
4. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede 
di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 
5. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha lo scopo di rilevare gli scostamenti 
rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le 
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opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari 
rilevanti per il bilancio dell’Ente. 
6. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati ha lo scopo di misurare la soddisfazione degli 
utenti esterni e interni dell’ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti 
direttamente dall’Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. 
 
 

 

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
 
Articolo 4 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa 
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di 
Consiglio, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all’iniziativa 
o all’oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell’articolo 49 del TUEL.  
2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile 
del servizio interessato. 
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, 
quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il 
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale 
perfeziona il provvedimento. 
5. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa verifica: 
a) la legittimità dell’atto e dei suoi contenuti; 
b) la conformità dell’atto ai criteri ed alle regole tecniche specifiche; 
c)il rispetto dei principi di trasparenza, buona amministrazione e di opportunità; 
d) la coerenza dell’atto rispetto agli obiettivi del programma/progetto in cui è inserito; 
e) il rispetto dell’articolazione procedimentale prevista. 
 
 
Articolo 5 – Controllo preventivo di regolarità contabile 
1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di Giunta e di 
Consiglio, il responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile 
con il relativo parere previsto dall’articolo 49 del TUEL. 
2. Su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del 
settore in ordine alla regolarità contabile. 
���Qualora la proposta di deliberazione sia un mero atto di indirizzo che non comporta 
riflessi diretto o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
l’oggetto della deliberazione deve esplicitamente indicare tale tipicità tramite la dicitura: 
Atto di Indirizzo. 
4. Qualora l’atto NON comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente è inserita nella proposta di deliberazione la seguente 
dicitura: 
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 “Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente/POA del Servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, e acquisita la dichiarazione espressa dal 
Dirigente della Macro struttura economico-finanziari circa la non sussistenza di riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”. 
5. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, 
quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. 
6. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno 
contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il 
responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso 
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 
5. Il controllo di regolarità contabile verifica: 
a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio; 
b) la corretta imputazione; 
c) l’esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell’obbligazione; 
d) la conformità alle norme fiscali; 
e) il rispetto delle competenze; 
f) il rispetto dell’ordinamento di contabilità; 
g) la copertura nel bilancio pluriennale; 
h) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. 
 
 
Articolo 6 – Sostituzioni 
1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica e/o 
di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo ai sensi del vigente 
regolamento uffici e servizi. 
 
 
Articolo 7 – Responsabilità 
1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei 
pareri espressi. 
2. La Giunta o il Consiglio Comunale ove non intendano conformarsi ai pareri di regolarità 
tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione. 
 
 
Articolo 8 – Controllo successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile - Principi 
1. Il Controllo successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile è improntato ai seguenti 
principi: 
a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all’attività di auditing devono essere 
indipendenti dalle attività oggetto di verifiche; 
b) imparzialità e trasparenza: il controllo deve essere esteso a tutte le macrostrutture 
dell’Ente, secondo regole chiare, condivise e conosciute preventivamente; 
c) utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono agevolare la 
standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità 
degli atti prodotti; 
d) ininfluenza sui tempi dell’azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i tempi 
dei procedimenti amministrativi; 
e) condivisione: gli esiti del controllo devono essere condivisi con i Dirigenti/POA allo 
scopo di favorire il miglioramento dell’intera produzione amministrativa dell’Ente; 
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Articolo 9 - Controllo successivo di Regolarità Amministrativa e Contabile- 
Contenuto 
1. L’organismo deputato allo svolgimento del controllo successivo è nominato e diretto dal 
Segretario Generale, ed è composto dai responsabili apicali e/o dai dipendenti che non 
abbiano preso parte alla formazione dell’atto soggetto al controllo  individuati in relazione 
alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività. 
2. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, le 
determinazioni a contrarre e gli altri atti adottati dai responsabili  della gestione, scelti 
secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento.  
3. Il controllo di cui al comma 2 è svolto anche nel rispetto del principio di autotutela, che 
impone all’Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività e i propri 
atti, con lo scopo di cancellare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire 
o porre fine a conflitti, potenziali o in atto, nel pieno e continuo perseguimento 
dell’interesse pubblico. 
4. Il controllo di cui al comma 2 si svolge nel rispetto del principio di esclusività della 
responsabilità dirigenziale, per la quale i dirigenti/POA sono responsabili in via esclusiva, 
in relazione agli obiettivi assegnati, della legittimità, della regolarità e della correttezza, 
nonché dell’efficienza, della propria attività. 
5. Il Segretario Generale predispone con cadenza almeno semestrale un report sui 
controlli effettuati. Tale report è trasmesso entro 30 giorni ai Dirigenti/POA, alla Giunta 
Comunale, al Consiglio Comunale, ai Revisori dei conti e Nucleo Tecnico di Valutazione 
della Performonce come documenti utili per la valutazione. 
 
 
Articolo 10 - Modalità ed esito del Controllo di Regolarità Amministrativa in fase 
successiva 
1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto a consuntivo e viene 
effettuato sulla base dei seguenti parametri di riferimento:  
• legittimità degli atti: regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale 

nei provvedimenti emessi, conformità alle norme di legge e regolamentari; 
• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
• pubblicità degli atti e contestuale rispetto della normativa sulla privacy; 
• coerenza e rispetto delle previsioni di P.E.G. e di eventuali altri atti di programmazione, 

nonché degli atti di indirizzo e delle direttive. 
Il controllo viene organizzato sulla base di un programma annuale definito dal Segretario 
Generale ed allegato al Piano Esecutivo di Gestione; tale programma deve prevedere 
almeno due sessioni in cui l’organo deputato al controllo seleziona con metodo casuale gli 
atti da sottoporre al controllo. Tali atti devono essere riconducibili in misura proporzionale 
a tutti i responsabili apicali dell’ente; il numero di atti da sottoporre al controllo è indicato 
nel programma annuale.  
2. Al fine di consentire un controllo costruttivo, è consentito all’organismo deputato allo 
svolgimento del controllo successivo richiedere spiegazioni e chiarimenti in ordine all’atto 
adottata. 
3. L’esito del controllo, riepilogato in specifica scheda, viene trasmesso al soggetto che ha 
adottato la determinazione controllata.  
4. Nel caso in cui l’atto sottoposto a controllo risulti affetto da cause di nullità, annullabilità  
o da vizi di legittimità, nonché nei casi di irregolarità gravi, si procede alla segnalazione 
tempestiva nei confronti del soggetto che ha adottato l’atto  controllato, affinché proceda in 
autotutela all’adozione dei provvedimenti necessari. 
5. Il Controllo di regolarità non produce alcun effetto su esistenza, validità ed efficacia 
dell’atto sottoposto a controllo. 
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6. Ove i Dirigenti/POA, nell’ambito della propria autonomia, ritenessero di non conformarsi 
alle direttive/indicazioni di cui sopra, devono darne adeguata motivazione. 
7. Gli atti da esaminare devono essere estratti a campione, tramite procedura informatica, 
nella misura minima del 2% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente/POA nel periodo 
temporale di riferimento assunto per il controllo. 
8.L’ufficio pianificazione e controllo predisporrà l’elenco degli atti adottati da ogni 
dirigente/POA nel periodo temporale di riferimento assunto per il controllo. 
9. L’individuazione degli atti da sottoporre a controllo verrà svolta presso l’ufficio del 
Segretario Generale con la collaborazione del CED, utilizzando procedura informatica di 
estrazione casuale.  
10. L’esame può essere esteso, su iniziativa dell’organismo di controllo, anche agli atti 
dell’intero procedimento. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, 
dovranno trasmettere all’unità competente tutta la documentazione che sarà loro richiesta. 
 
 

TITOLO III – Controllo di gestione 
 
Articolo 11 – Il controllo di gestione -  Definizione 
 
1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa 
dell’ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali programmati dagli organi 
politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la 
quantità e qualità dei servizi offerti, verificare l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 
economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono:  
a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale 
dei fattori produttivi, misurata in linea generale dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i 
mezzi impiegati per ottenerlo; 
b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli 
utenti, determinata dalla coerenza tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati; 
c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso l’utilizzo razionale ed 
efficiente di strumenti e procedure. 
 
 
 
Articolo 12 – Ambito di applicazione – la struttura tecnico contabile 
1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale 
dell’Ente, ma può essere maggiormente approfondito in ordine a determinati servizi o 
procedimenti indicati dal Consiglio o dalla Giunta.  
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi o centri di costo, 
verificando, ove possibile, per ciascun ambito sottoposto ad analisi i mezzi finanziari 
acquisiti, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti. 
3. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita: 

• dagli strumenti di programmazione; 
• dalla struttura dei centri di costo e dalla contabilità analitica, qualora attivata; 
• da un sistema di indicatori e di reportistica. 

 
 
Articolo 13 – Soggetti coinvolti nelle procedure di controllo e relativi ruoli 
1. Partecipano all’attività di controllo: 
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a) il Segretario Generale; 
b) il Responsabile del Servizio Finanziario; 
c) il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo; 
d) il Dirigente e Responsabili/POA deputati a fornire i dati e le informazioni richieste per 
l’attività di controllo; 
e) il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance;. 
f) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
  
 
 
Articolo 14 – Periodicità  
1. La verifica sull’andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si 
svolge con cadenza semestrale e precisamente: 
a) nel bimestre febbraio-marzo, relativamente all’andamento della gestione dei 
servizi/centri di costo osservati nell’esercizio terminato al 31 dicembre precedente; 
b) nel bimestre agosto-settembre relativamente all’andamento della gestione dei 
servizi/centri di costo osservati nell’arco temporale gennaio-giugno dell’esercizio in corso. 
2. L’individuazione dei servizi o procedimenti da sottoporre eventualmente ad analisi più 
approfondita viene effettuata all’inizio dell’esercizio, in linea generale contestualmente 
all’approvazione del Bilancio di Previsione e dei relativi allegati. 
3. Nei termini previsti dalla legge, il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo 
trasmette il referto conclusivo sulla gestione alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti. 
4.  La verifica è implementata dalla Relazione sulla Performance predisposta secondo le 
modalità previste specificatamente nel Regolamento del Nucleo Tecnico di Valutazione 
della Performance. 
 
Articolo 15 – Fasi del controllo di gestione 
1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

a. fase di definizione degli obiettivi e degli indicatori; 
b. raccolta dei dati e verifica intermedia sull’andamento della gestione; 
c. raccolta dei dati e verifica finale sull’andamento della gestione nell’esercizio. 

2. Entro dieci giorni dalla chiusura dell’attività di controllo relativa all’esercizio concluso, il 
Segretario generale trasmette il referto sulla gestione ai Dirigenti, ai Responsabili POA, 
alla Giunta Comunale ed al Presidente del Consiglio. 
 
 
Articolo 16 – Definizione degli obiettivi gestionali 
1. Il Piano Esecutivo di Gestione, comprendente il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance, prevede obiettivi chiaramente definiti per ciascuna macrostruttura. 
2. Ciascun obiettivo deve possedere le caratteristiche seguenti: 
a. l’obiettivo deve poter essere misurabile, attraverso appositi indicatori da specificare 
nell’ambito del PEG; 
b. l’obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico; 
c. l’obiettivo deve avere una scadenza, deve cioè poter essere realizzato entro un termine 
certo. 
3. Gli obiettivi gestionali sono proposti da ciascun Dirigente/Responsabile POA e 
concordati con gli Assessori di riferimento. 
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TITOLO IV – Controllo sugli equilibri finanziari 
 
Articolo 17 – Il controllo degli equilibri finanziari 
1. Tale tipologia di controllo interno è puntualmente disciplinata nel vigente Regolamento 
di Contabilità dell’Ente a cui si fa rinvio. 
 
 
 

TITOLO V – Controllo strategico 
 
Articolo 18 – Il controllo strategico 
1. Il controllo strategico ha per oggetto la valutazione delle capacità dell’ente di 
raggiungere gli obiettivi prefissati nell’ambito dei documenti di programmazione. 
2. In particolare, l’attività di controllo strategico rileva i risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi contenuti nel Programma di Mandato del Sindaco e nella Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
Rileva, altresì, gli aspetti economico-finanziari,  i tempi di realizzazione, la qualità dei 
servizi erogati,  il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-
economici connessi agli interventi realizzati e l’effettivo sviluppo operativo di progetti e 
processi in rapporto alla programmazione. 
3. L’attività di Controllo Strategico è attuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione della 
Performance come previsto nella specifica disciplina di funzionamento. 
 
 
Articolo 19 - Fasi del Controllo strategico 
1. Il Sindaco presenta le Linee Programmatiche di Mandato al Consiglio Comunale. 
2. Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione e all’adeguamento periodico delle Linee 
di mandato e fissa le finalità strategiche dell’amministrazione, determinando programmi e 
progetti e quantificando le risorse necessarie per la loro realizzazione nella Relazione 
Previsionale e  Programmatica, aggiornata ed approvata ogni anno unitamente al Bilancio 
di Previsione. 
3. La pianificazione approvata dal Consiglio Comunale nella Relazione Previsionale e 
Programmatica trova la sua graduale attuazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 
che traduce le finalità strategiche in precisi obiettivi gestionali annuali. Il PEG è approvato 
dalla Giunta avvalendosi del supporto del Nucleo Tecnico di valutazione della 
Performance. 
4. Nel PEG sono fissati gli indicatori di risultato (outcome) che permettono di verificare 
anche lo stato di attuazione della pianificazione strategica, suddividendo le risorse tra i vari 
centri di responsabilità ed attuando un diretto collegamento tra programmazione 
strategica, gestione e valutazione delle performance di Dirigenti/POA e dipendenti. 
5. I Dirigenti/POA predispongono un monitoraggio annuale ed uno infrannuale 
(semestrale) contenente informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi 
assegnati e sulla relativa utilizzazione delle risorse, sui tempi di realizzazione delle 
procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti. 
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TITOLO VI – Controllo sulle società partecipate non quotate 
 
Articolo 20 –  Disposizioni di carattere generale 
1. Il controllo sulle società partecipate non quotate ha come scopo quello di rilevare i 
rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale ed 
organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati dal legislatore per queste società. Si inserisce 
nell’ambito del  processo di formazione del bilancio consolidato. 
2. Esso tiene conto degli obiettivi gestionali assegnati dall’Ente alle società partecipate e 
monitora l’andamento della gestione con riferimento, in particolare, all’efficienza ed 
efficacia della gestione ed all’andamento della condizione finanziaria, individua le 
opportune azioni correttive, con particolare riferimento agli effetti che si possono 
determinare sul bilancio dell’Ente. 
3. Questa forma di controllo fa capo al Dirigente responsabile dei rapporti con le società 
partecipate, il quale si avvale anche dei Dirigenti/Resp. POA a cui è attribuita l’attività di 
gestione delle partecipazioni societarie. 
4. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, 
definisce annualmente, con l’approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, 
gli obiettivi che con le società partecipate si intendono raggiungere, sia in termini di 
bilancio, che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio. 
 
 
Articolo 21 - Modalità di esercizio del controllo economico-finzanziario 
1. La Società deve consentire al Comune l’esercizio del controllo economico-finanziario 
attraverso il monitoraggio: 
• concomitante, esercitato attraverso l’analisi dei report periodici economico-finanziari sullo 
stato di attuazione del Budget; 
• a consuntivo, attraverso l’analisi dei Bilanci di esercizio e del Bilancio consolidato. 
 
 
Articolo 22 – Modalità di esercizio del controllo di efficienza ed efficacia 
1. L’esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un’attività di 
monitoraggio: 
• concomitante esercitata mediante reports periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi 
previsti nei contratti di servizio e nei Piani Industriali; 
• a consuntivo esercitata attraverso la valutazione degli standards quali-quantitativi, 
l’analisi del grado di soddisfazione dell’utenza. 
2. Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione le linee guida per il Contratto 
di Servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono 
disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che 
erogano i pubblici servizi. 
3. Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli 
standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed 
erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione.  
Esso potrà, altresì, contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del 
conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole 
penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 cc.), 
purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto comunale o del presente 
Regolamento. 
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TITOLO VII – Controllo sulla qualità dei servizi erogati 
 
Articolo 23– Il controllo sulla qualità dei servizi erogati 
1. Il controllo della qualità dei servizi erogati attiene ai servizi gestiti direttamente dall’Ente 
ed a quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a 
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all’Ente. 
2. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia 
metodologie indirette, quali quelle dell’analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle 
della somministrazione di questionari ai cittadini – utenti. 
3. L’attività di misurazione deve essere ripetuta per lo stesso servizio per più anni 
consecutivi, al fine di rilevare il miglioramento della soddisfazione dell’utenza. 
 
 
 

TITOLO VIII – Norme finali 
 
 
Articolo 24 – Comunicazioni e pubblicità 
1. Copia del presente Regolamento è trasmesso alla Prefettura di Pisa ed alla competente 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e viene pubblicato sul Sito 
Istituzionale dell’Ente. 
 
 
Articolo 25 - Entrata in vigore e abrogazioni  
1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dall’art.  6 c. 
5°  dello Statuto comunale e quindi decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è diventata 
esecutiva. 
2. Le norme disciplinanti le tipologie di controllo interno previste dall’art. 3, commi 4 
(controllo strategico), 5 (controllo sulle società partecipate non quotate) e 6 (controllo sulla 
qualità dei servizi), diverranno efficaci a decorrere dall’anno 2015 ai sensi di quanto 
disposto dalla vigente normativa per gli enti con popolazione compresa tra 15.000 e 
50.000 abitanti.  
3. Dall'entrata in vigore del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme 
regolamentari dell’Ente riguardanti la materia oggetto del presente Regolamento e tutte le 
altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.  
4. Per quanto altro non previsto dal presente dal presente Regolamento si applicano le 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 25 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal  27.05.2013 al 11.06.2013 Rep. N. 2013/973 , ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 

 
 Cascina, 12.06.2013   
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (Anna Bruna Rossetti )         (Dr.ssa Marzia Venturi) 
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Allegato G

Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 
Economico-Finanziaria 
/ Attività Produttive 

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta   2,5  1,25  3,125  1 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  2,6  2,5  6,65  2 
Affidamento servizi e forniture in economia 2,5  1  2,5   3 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere

2,5  1  2,5  4 

Proroghe o rinnovi contrattuali 2,3  1  2,33  5 
Mandati di pagamento 2,6  1,25  3,3  6 
Gestione cassa economale 2,5  1  2,5  7 
Autorizzazioni commerciali grandi strutture di 
vendita 

3  1,75  5,25  8 

Autorizzazioni commerciali medie strutture di 
vendita 

2,83  1,75  4,95  9 

Autorizzazioni per l’apertura di farmacie 2,6  1,5  3,99  10 
Autorizzazioni per l’apertura di strutture sanitarie e 
studi medici professionali 

2,83  1,5  4,24  11 

Autorizzazioni per l’apertura di distributori di 
carburanti  

3,3  1,75  5,82  12 

Provvedimenti unici  SUAP 
 

3,3  1,75  5,82  13 

Concessioni per il commercio su aree pubbliche in 
Fiere, Mercati, Posteggi sparsi 

2  1,25  2,5  14 

Autorizzazione per manifestazioni commerciali 
straordinarie 

2,5  1,25  3,12  15 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Macrostruttura 
Economico-Finanziaria 
/ Attività Produttive 

Autorizzazioni assegnazione Bollini CEE per 
apertura stabilimenti di produzione alimentare e 
registrazioni ai sensi del Reg. CEE 853/2004

2,6  1,5  3,99  16 

Autorizzazioni e assegnazione di matricole ascensori 
e montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/1999

2  1,25  2,5  17 

Autorizzazioni per l'esercizio di mestiere di fochino 
ai sensi del D.P.R. 302/1956

2  1,25  2,5  18 

Autorizzazioni alla produzione e alla immissione in 
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari ai 
sensi del D.P.R. 290/2001

2  1,25  2,5  19 

Autorizzazioni per l'esercizio di intermediari operanti 
nel settore alimentazione animali ai sensi del D. 
Leg.vo 123/1999

2  1,25  2,5  20 

Autorizzazioni per la produzione e 
commercializzazione di prodotti vegetali ai sensi del 
D. Leg.vo 214/2005

2  1,25  2,5  21 

Autorizzazioni per la raccolta tartufi ai sensi della 
L.R. 50/1995

2  1,25  2,5  22 

Autorizzazioni noleggio con conducente  2,5 1,25 3,12 23 
Autorizzazione (patente abilitazione) per abilitazione 
impiego gas tossici R.D. 147/1927

2  1,25  2,5  24  

Servizio Autonomo 
Affari Generali e 
Staff 

Concorso per assunzione di personale 3,15  2,25  7,08  25 
Progressioni economiche orizzontali  2  2  4  26 

 
Procedimento disciplinare 1,83  1,75  3,25  27 
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta 3,16  1,5  4,74  28 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Servizio Autonomo 
Affari Generali e 
Staff 

Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta 3,16  1,25  3,95  29 
Affidamento servizi e forniture in economia   3,16  1,5  4,74   30 
Concessione contributo ordinario e straordinario per 
iniziative promozionali e turistiche 

2,5  1,5  3,7  31  

Accesso agli atti ed alle informazioni 3  1  2,5   32  
Affidamento di incarichi e consulenze 3,16  1,5  4,74  33 
Proroghe o rinnovi contrattuali 3,16  1,5  4,74  34 
Trasferimento residenza 2,17  2  4,3  35 
Rilascio o rinnovo carta identità 2,17  2  4,3  36 
Concessione cittadinanza italiana 2,17  1,75  3,8  37 

Servizio Autonomo 
Educativo e Socio- 
Culturale 

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta  2,5  1,5  3,75  38 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  2,5  1,5  3,75  39 
Affidamento servizi e forniture in economia   2,5  1,5  3,75  40 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici non individuali

3,3  1,5  4,95  41 

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici individuali 

2,6  1,5  3,9  42 

Affidamento di incarico e consulenze   2,6  2,25  5,85  43 
Proroghe o rinnovi contrattuali  2,5  1,5  3,75  44 

Servizio 
Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

Affidamento lavori, servizi e forniture- Procedura 
ristretta  

3,5  2  7  45 



4 

 

 

Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Servizio 
Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

Affidamento lavori,servizi e forniture- Procedura 
aperta 

3  2,25  6,75  46 

Affidamento lavori,servizi e forniture in economia 3  2,25  6,75  47 
Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica 
Generale 

3,5  2,7  9,4  48 

Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica  
Attuativa 

3,5  2,7  9,4  49 

Affidamento di incarico professionale 2,8  1,5  4,2  50 
Proroghe o rinnovi contrattuali  3,3  1,5  4,9  51 
Affidamento lavori complementari ex art 57 Decreto 
Legislativo 163/ 2006   contrattuali

3,2  1,5  4,8  52 

Perizie suppletive e di variante 3,2  1,5  4,8  53 
Autorizzazioni  paesaggistiche 3,8  2  7,6  54 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere 

4  1,7  6,8  55 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

Permesso a costruire 3  2,2  6,6  56 
Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta 3,5  2  7  57 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta  3  2,25  6,75  58 
Affidamento servizi e forniture in economia 3  2,25  6,75  59 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere

4  1,7  6,8  60 

Affidamento di incarico professionale 2,8  1,5  4,2  61 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore stimato 
dell’impatto 

Valutazione 
complessiva del rischio 

Scheda 
n. 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

Autorizzazioni allo scarico  fuori pubblica fognatura 2,7  1,5  4  62 
Autorizzazioni in deroga alle emissioni sonore 2,7  1,5  4  63 
Autorizzazioni installazioni insegne 2,7  1,5  4  64 

Servizio Autonomo 
Avvocatura 
Comunale 

Affidamento di incarico legale esterno 2,66  2,5  6,65  65 

Servizio Autonomo 
Vigilanza  
 

Affidamento servizi e forniture- Procedura ristretta 2,5  1,25  3,12  66 
Affidamento servizi e forniture- Procedura aperta   2,3  1,25  2,91  67 
Affidamento servizi e forniture in economia  2,5  1,25  3,12  68 
Rilascio permessi e/o autorizzazioni ZTL/ Apu 1,8  1,5  2,7  69 
Autorizzazioni parcheggio portatori handicap 1,6  0,75  1,2  70 
Accertamenti finalizzati alla repressione degli abusi 
edilizi 

1,83  2  3,6  71 

Accertamenti anagrafici 2,5  1,25  3,125  72 
Vigilanza in materia commerciale 1,8  1,25  2,25  73 
Gestioni sanzioni CDS 1,8  2,5  4,5  74 
Licenze di PS 2,5  1  2,5  75 
Autorizzazioni /ordinanze c occupazione temporanea 
suolo pubblico 

2  2  4  76 

Autorizzazione fonica e volantinaggio 2  0,75  1,5  77 
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere 

3  1,25  3,75  78 
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Macrostruttura/Servizio 
autonomo 

Procedimenti Valore stimato 
della probabilità 

Valore 
stimato 
dell’impatto 

Valutazione complessiva 
del rischio 

Scheda 
n. 

Servizio Patrimonio Procedura acquisto beni immobili 2,83  2,75  7,78  79 
Procedura vendita beni immobili 3,17  3  9,51  80 
Stime immobiliari 3  2,5  7,5  81 
Concessioni e locazioni di immobili 3,14  2,5  7,85  82 

 



1 

 

Allegato H

Macrostruttura/ 
Servizio autonomo 

Scheda 
n. 

Procedimento Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Trattamento del rischio 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

56 Permesso a costruire  6,6  Frammentazione del procedimento  
Distinzione tra soggetto/i responsabili della fase 
istruttoria e soggetto sottoscrittore che emana il 
permesso; 
Uniformità della fase istruttoria attraverso la redazione 
di specifiche linee guida. 
Controllo successivo. 

Macrostruttura 
Economico-Finanziaria 
/ Attività Produttive 
 

2 Affidamento servizi e forniture- 
Procedura aperta   

6,65  Applicazione delle norme di Legge e del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. 
Effettuazione di controlli successivi. 
 

Servizio Autonomo 
Avvocatura 
Comunale 

65 Affidamento di incarico legale 
esterno 

6,65  Realizzazione albo degli avvocati esterni all’Ente da 
aggiornare annualmente sulla base dei criteri e delle 
indicazioni contenuti nel regolamento comunale 
sull’affidamento di incarichi legali esterni. Rotazione 
degli incarichi. 
Controlli successivi. 

Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

46 Affidamento lavori,servizi e 
forniture- Procedura aperta   

6,75  Applicazione delle norme di Legge e del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. 
Effettuazione di controlli successivi. 
 

Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

47 Affidamento lavori,servizi e 
forniture in economia  

6,75  Applicazione delle norme di Legge del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. Rotazione dei soggetti 
affidatari. 
Effettuazione di controlli successivi. 
 



2 

 

 

Macrostruttura/ 
Servizio autonomo 

Scheda 
n. 

Procedimento Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Trattamento del rischio 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

58 Affidamento servizi e forniture- 
Procedura aperta   

6,75  Applicazione delle norme di Legge e del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. 
Effettuazione di controlli successivi. 
 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

59 Affidamento servizi e forniture in 
economia  

6,75  Applicazione delle norme di Legge del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. Rotazione dei soggetti 
affidatari. 
Effettuazione di controlli successivi. 
 

Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

55 Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, ausili 
finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque 
genere 

6,8  Individuazione di criteri guida. 
Applicazione del regolamento specifico approvato 
dall’ente. 
Esauriente motivazione delle ragioni di fatto che 
giustificano l’erogazione. 
Controlli successivi 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

60 Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi, ausili 
finanziari nonché attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque 
genere 

6,8  Individuazione di criteri guida. 
Applicazione del regolamento specifico approvato 
dall’ente. 
Esauriente motivazione delle ragioni di fatto che 
giustificano l’erogazione. 
Controlli successivi 
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Macrostruttura/ 
Servizio autonomo 

Scheda 
n. 

Procedimento Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Trattamento del rischio 

Servizio Autonomo 
Tutela Ambientale ed 
Attività Edilizia 

57 Affidamento servizi e forniture- 
Procedura ristretta  

7  Applicazione delle norme di Legge del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. Rotazione dei soggetti 
affidatari. 
Effettuazione di controlli successivi. 
 

Servizio 
Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

45 Affidamento lavori, servizi e 
forniture- Procedura ristretta  

7  Applicazione delle norme di Legge del Regolamento 
comunale specifico dei contratti. Rotazione dei soggetti 
affidatari. 
Effettuazione di controlli successivi. 
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Macrostruttura/ 
Servizio autonomo 

Scheda 
n. 

Procedimento Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Trattamento del rischio 

Servizio Autonomo 
Affari Generali e 
Staff 
 

25 Concorso per assunzione di 
personale 

7,08  In sede di nomina della Commissione Giudicatrice di 
concorso occorre garantire il rispetto dei criteri oggettivi 
previsti dal Regolamento degli Uffici e Servizi. 
Rispetto delle norme regolamentari che prevedono la 
definizione preventiva della metodologia/attribuzione 
dei punteggi. 
 Le prove d’esame devono essere definite 
esclusivamente in maniera collegiale, in sede di 
Commissione. 
Tutte le attività della Commissione devono essere 
puntualmente verbalizzate, come definito nel 
Regolamento degli Uffici e Servizi. 
Occorre garantire,  inoltre, un’ampia pubblicità del 
bando di concorso in modo da assicurare la massima 
diffusione, oltre a prevedere tempi adeguati per la 
presentazione della domanda da parte di soggetti 
interessati alla procedura concorsuale. 

Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

53 Autorizzazioni  paesaggistiche  7,6  Frammentazione del procedimento  
Distinzione tra soggetto/i responsabili della fase 
istruttoria e soggetto sottoscrittore che emana il 
permesso; 
Uniformità della fase istruttoria attraverso la redazione 
di specifiche linee guida. 
Controllo successivo. 
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Macrostruttura/ 
Servizio autonomo 

Scheda 
n. 

Procedimento Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Trattamento del rischio 

Servizio Patrimonio  80 Stime immobiliari 7,5  Redazione regolamento comunale per alienazione 
immobili. 
Esauriente motivazione dei criteri assunti per la stima. 
Controlli successivi. 

Servizio Patrimonio 78 Procedura acquisto beni immobili 7,78  Redazione regolamento per acquisto beni immobili. 
Redazione piano delle acquisizioni immobiliari. 
Esauriente motivazione dei   criteri di determinazione 
del prezzo di acquisto. 
 

Servizio Patrimonio  81 Concessioni e locazioni di 
immobili 

7,85  Predisposizione di un regolamento comunale che detti 
criteri sia sulle modalità di individuazione degli immobili 
da acquisire in locazione, sia sui requisiti dei soggetti ai 
quali concedere il godimento degli  immobili. 

Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

47 Provvedimenti di Pianificazione 
Urbanistica Generale 

9,4  Esatta  attuazione delle  specifiche norme  in materia di 
trasparenza:  in  particolare,  pubblicazione  degli  schemi 
di  provvedimento  prima  che  siano  portati 
all’approvazione con tutti gli allegati tecnici. 
Applicazione delle norme di Legge, nazionali e regionali 
ed effettuazione di controlli successivi. 
Coinvolgimento  di  più  soggetti,  anche  appartenenti  a 
enti esterni. 
Assicurare  la  partecipazione  di  tutti  i  soggetti  anche 
esterni chiamati a partecipare al procedimento al fine di 
assicurare una valutazione “allargata” . 
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Macrostruttura/ 
Servizio autonomo 

Scheda 
n. 

Procedimento Valutazione 
complessiva 
del rischio 

Trattamento del rischio 

Pianificazione del 
Territorio e Lavori 
Pubblici 

48 Provvedimenti di Pianificazione 
Urbanistica  Attuativa 

9,4 Esatta  attuazione delle  specifiche norme  in materia di 
trasparenza:  in particolare, pubblicazione degli  schemi 
di  provvedimento  prima  che  siano  portati 
all’approvazione con tutti gli allegati tecnici. 
Applicazione delle norme di Legge, nazionali e regionali 
ed effettuazione di controlli successivi. 
Coinvolgimento  di  più  soggetti,  anche  appartenenti  a 
enti esterni. 
Assicurare la partecipazione di tutti i soggetti anche 
esterni chiamati a partecipare al procedimento al fine di 
assicurare una valutazione “allargata” . 

Servizio Patrimonio  79 Procedura vendita beni immobili 9,51  Redazione regolamento per acquisto beni immobili. 
Redazione piano delle acquisizioni immobiliari. 
Esauriente motivazione dei   criteri di determinazione 
del prezzo di vendita. 
Obbligatorietà asta pubblica. 
Controlli successivi. 
 

 


